
Dipartimento Pianificazione e Programmazione
Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica

Allegato A)

Piano di Assetto del Territorio del Comune di Martellago  – Parere tecnico

Cronologia degli atti:

Il comune di Martellago è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di Giunta
Regionale del Veneto n. 2005 del 30.06.2002, adeguato a successive varianti.
Il Comune di Martellago intende dotarsi del Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della Legge
Regionale 3 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, in qualità di strumento di
pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio
comunale.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 17 Marzo 2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di
Martellago ha adottato il Documento preliminare al Piano di Assetto del Territorio e lo schema di
Accordo di copianificazione.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 233/2005 si è preso atto  degli esiti della fase di concertazione.
In data 24.03.2005 è stato sottoscritto l’accordo di Pianificazione tra il Comune di Martellago e la
Regione Veneto per la redazione del Piano di Assetto del Territorio.
In data 4.04.2007 è stato sottoscritto l’Accordo di Pianificazione tra Comune di Martellago, Regione del
Veneto e Provincia di Venezia, integrativo a quello sottoscritto in data 24.03.2005.
In data 11.11.2010 sono stati sottoscritti, da Comune di Martellago, Provincia di Venezia e Regione
Veneto, gli elaborati di cui si compone il P.A.T.
Ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 2004, n. 11, la Provincia è l'ente competente all'approvazione
dei Piani di Assetto del Territorio Comunali;
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, la Regione  ha esercitato le competenze assegnate  alla Provincia  fino
all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), avvenuta con delibera di
Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010. Per questo motivo ai fini dell’approvazione del Piano gli uffici
provinciali assumono i pareri già espressi dalla Regione Veneto. Rimane comunque in capo all’organo
Regionale il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale Strategica), la
Validazione del Quadro Conoscitivo e il parere sulla V.Inc.A. (Valutazione di Incidenza Ambientale).
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 22.11.2010 il Comune di Martellago ha adottato il
Piano di Assetto del Territorio e il Rapporto Ambientale, corredato della Valutazione Ambientale
Strategica e della Valutazione d'Incidenza Ambientale.
La procedura di pubblicazione e deposito del PAT, svoltasi dal 29.12.2010 al 28.01.2011, è avvenuta
regolarmente. A seguito di essa, 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
riguardano  il Rapporto Ambientale.
In data 24.01.2011 è stata trasmessa copia completa degli elaborati adottati, prot. 1625/2010.
Il comune di Martellago ha trasmesso alla Provincia di Venezia copia delle osservazioni e
controdeduzioni in data 5/08/2011 con prot. 57596 del 5.08.2011.
In data 10.05.2012, con nota prot. 40548 del 08.05.2012, la Provincia di Venezia ha inviato 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.
In data 22.05.2012 è pervenuta risposta alla nota sopraccitata, prot. com. 12476 del 21.05.2012, da
parte del Comune di Martellago, contenente osservazioni in merito al parere tecnico provinciale.
In riferimento alla nota del 14.05.2012, prot. prov. 43096 del 15.05.2012, presentata dal Consigliere
Comunale Francesca Trevisan, si ritiene di dover precisare che la questione in merito al calcolo della
SAU (Superficie Agricola Utilizzata), è già stata sufficientemente analizzata nel presente parere, anche
sulla base delle osservazioni e delle varie note pervenute sull’argomento in questione.
Per quanto riguarda gli incontri intercorsi tra l’amministrazione provinciale e quella comunale si pone in
evidenza che, a seguito di incontri tra le amministrazioni provinciale e comunale, in espletamento
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dell’attività di copianificazione, è stata rafforzata l’importanza ambientale del Parco Laghetti, per il
quale deve essere programmata una pianificazione finalizzata al potenziamento del suo ruolo nella
rete ecologica intercomunale e delle sue connessioni con i centri abitati. Dal punto di vista ambientale,
è stata definita la funzione del fiume Dese, in qualità di corridoio di riqualificazione e di connessione, e
quindi da valorizzare.
È stata discussa, inoltre, l’incentivazione del sistema della mobilità - lenta, cercando di realizzare una
rete di piste ciclopedonali, e prevedendo una viabilità differenziata e al servizio prevalentemente del
territorio comunale e di grande interesse.
Pareri regionali:
La commissione regionale per la VAS ha espresso parere favorevole con prescrizioni n°100 del 18
Dicembre 2007 alla relazione ambientale allegata al documento preliminare per la redazione del Piano
di Assetto del Territorio.
Con protocollo n.129 del 08.11.2010 è stato acquisito, in merito alla Valutazione di Incidenza
Ambientale, parere favorevole con prescrizioni dalla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e
Parchi.
La commissione regionale per la VAS ha espresso parere favorevole con prescrizioni n°42 del
07.07.2011 sulla proposta di Rapporto Ambientale e del Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Martellago.
Il Distretto Idrografico Laguna, Veneto Orientale e Coste, in data 01.09.2010 prot. e.320.05.1, ha
espresso parere favorevole con prescrizioni.
La Direzione Geologia e Attività Estrattive della Regione Veneto, in data 21.10.2010 prot.
551613/E.310.01.1.C ha espresso in via preliminare parere geologico con prescrizioni, riservando
l’espressione di eventuali altri pareri sia in seguito a modifiche e aggiornamenti degli elaborati, sia in
sede di VTP.
La Giunta Regionale, con Decreto n. 15 del 24.02.2012, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11/2004, comma
1, ha attribuito Indice Complessivo di Qualità di valore 0,964 degli archivi digitali del PAT e, ai sensi
dell’art. 11 della L.R. 11/2004, comma 2, Indice di Qualità degli archivi digitali con un valore pari a
0,976.
Pareri provinciali:
In data 21.06.2011 il Servizio Attività produttive e Agricoltura della Provincia di Venezia ha espresso
parere agronomico con prescrizioni, che ha previsto un ricalcolo della SAU riportata negli elaborati
adottati. Con nota prot. com. n. 22489/URB del 04.10.2011 è stata trasmessa documentazione
riportante una nuova proposta di calcolo della SAU, considerata ed analizzata nuovamente dal Servizio
Attività Produttive ed Agricoltura, che si è espresso favorevolmente in data 17.10.2011.
A seguito di tale parere è stata inviata alla Provincia di Venezia una 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. A seguito della sopraccitata segnalazione la Provincia di Venezia ha
inviato al Comune di Martellago una nota, prot.6817 del 24.01.2012, con la quale, in particolare, ha
formulato le seguenti richieste:  

1. dichiarazione che i laghetti ricadenti all’interno dell’area del Golf Club, siano effettivamente
bacini di laminazione, vista la difficoltà per gli uffici provinciali nel portare a termine tale verifica;

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

3. chiarimenti in merito alle aree considerate SAU, 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” (normate dall’art. 40
delle NTA) e che dovrebbero essere escluse dal calcolo della SAU, come anche riportato
all’art. 64.15 delle NTA del PAT in oggetto. Per la precisione si tratta delle seguenti aree:
- area destinata dal PRG vigente a zona D, indicata come area di urbanizzazione consolidata e
anche conteggiata ai fini del calcolo della SAU, in via boschi, confinante col Comune di Scorzè
(zona D1b-02);
- aree destinata dal PRG vigente a zone C, nello specifico parzialmente le zone C2.1; C2.2;
C2.3; C3.1-01; C2.2; C2C.3; C2C.4; C2.3; C3.1-03; C2.6; C2.8; C1-40; C1-30; C3.2-01 e altre
di minori dimensioni.
Ciò anche alla luce del fatto che nell’allegato A della DGR n. 3650/2008, che norma il calcolo
della SAU, viene riportato quanto segue: “E’ possibile la ricollocazione, all’interno del territorio
comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, nonché di
quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili con il PAT. Tali aree sono escluse dalla
quantità di zona agricola, con caratteristiche SAU, trasformabile in destinazioni non agricole
calcolata ai sensi del presente atto”;
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4. chiarimenti in merito all’art. 64.15 delle NTA in quanto, assimilandolo agli artt. 64.13 – 64.14,
sembrerebbe voglia escludere dal calcolo della SAU, oltre agli interventi a “verde” (art. 64.13,
tolti infatti nel ricalcolo della SAU a seguito dell’adozione del PAT) e alle aree per la
realizzazione di opere pubbliche comunali, provinciali, regionali o statali (art. 64.14), anche le
seguenti aree:
 Aree ad urbanizzazione consolidata;
 Ambiti di densificazione/frange urbane (computate nel calcolo della SAU);
 Sistemi insediativi lineari in zona agricola (non computate nel calcolo della SAU);

In merito alla nota provinciale sopra esposta, il Comune di Martellago ha ritenuto interpellare la
Regione Veneto, con nota del 16.03.2012 prot. 6402, chiedendo spiegazioni sulle richieste formulate
da codesto ente.
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. Nella nota regionale si evince quanto segue:

a) l’ente regionale concorda con quanto definito dal comune 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.

Il Comune di Martellago ha dato risposta alla nota provinciale, prot.6817 del 24.01.2012, in data
06.04.2012, prot. 8721, a seguito del ricevimento della nota regionale sopraespressa, 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 sottartta dalla trasformazione sia effettivamente SAU (art. 17, comma 2, lettera j
e art. 43, comma 2 della L.R. 11/2004).

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:

 files .shp dei confini comunali aggiornati, richiesti dalla Provincia di Venezia con nota
prot.6817 del 24.01.2012;

 nota della Regione Veneto, prot. 145636 del 27.03.2012, inviata al Comune di Martellago;

 documentazione trasmessa alla Regione Veneto allegata alla nota sopraccitata.

In data 27.02.2012 il Servizio Geologia, Cave e Geotermia della Provincia di Venezia ha espresso
parere geologico favorevole con prescrizioni.
Pareri altri enti:
Il Consorzio di Consorzio di Bonifica Acque Risorgive non ha espresso formalmente parere sul piano,
in quanto esso stesso parte del gruppo di progettazione che ha portato alla redazione del PAT. È,
però, pervenuta nota del 24.11.2011 prot. 7696/DS/CC/DD, in seguito a richiesta chiarimenti da parte
della Provincia di Venezia al Comune di Martellago, che ha dato conferma ad alcune controdeduzioni
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ad osservazioni che ponevano l’attenzione sulle aree a criticità idraulica ricadenti all’interno di perimetri
di programmi complessi.

Il Piano di Assetto del Territorio

1. Elaborati e documenti

Con nota prot. prov. n. 82367 del 30 ottobre ’07 il settore pianificazione della Provincia di Venezia ha
inviato alle Amministrazioni comunali, a conferma della completezza dei documenti agli atti, l’elenco
degli elaborati da presentare. In coerenza a tale richiesta, con note del 24.01.2011 prot. com. 1625 e
del 05.08.2011 prot. 187248  sono pervenuti i seguenti elaborati:

ELABORATI PREVISTI            RIFERIMENTO PRESENZA O MENO
DELL’ELABORATO

Relazione Tecnica Art.13  L.R.11/2004 presente

Relazione di Progetto presente

Relazione sintetica Art.13 L.R.11/2004 presente

TAV. 1 – Carta dei vincoli e della   
Pianificazione Territoriale

Art. 50 lett. G) L.R.11/2004 presente

TAV. 2 – Carta delle Invarianti Art. 50 lett. G) L.R.11/2004 presente

TAV. 3 – Carta delle Fragilità Art. 50 lett. G) L.R.11/2004 presente

Tav. 4 a – Carta delle Trasformabilità Art. 50 lett. G) L.R.11/2004 presente

Tav. 4 b – Carta degli Ambiti Territoriali presente

Tav. 4 c – Carta delle opere e interventi non

confermati dal PAT
presente

Tav. 5 – Carta del Paesaggio presente

Norme Tecniche Art.13 L.R.11/2004 presente

Quadro Conoscitivo Art.13 L.R.11/2004 presente

Relazione sulla compilazione delle banche dati presente

Proposta di Rapporto Ambientale (V.A.S) ed
elaborati

Direttiva 2001/42/CE

Dgr n. 2988 del 01/10/2004
presente

Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale presente

Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) Direttiva Comunitaria 92/43/CEE
e DGR 3173 del 10 Ottobre 2006

presente

Valutazione di compatibilità idraulica presente

Tav. 6 -Determinazione della SAU Comunale Art.13 L.R.11/2004 presente

Tav. 7 – Carta dell’assetto Geomorfologico Artt.13 - 43 L.R.11/2004 presente

Tav. 8 – Carta dell’assetto Litologico Artt.13 - 43 L.R.11/2004 presente

Tav. 9 – Carta dell’assetto Idrogeologico Artt.13 - 43 L.R.11/2004 presente

Relazione geologica Art.13 L.R.11/2004 presente

Relazione agro -ambientale Artt.13 - 43 L.R.11/2004 presente

Osservazioni inviate da Amministrazione
comunale

Art.15 comma 5 L.R.11/2004 presente

Controdeduzioni osservazioni al PAT Art. 15 L.R. 11/04 presente
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Parere Commissione Regionale per Valutazione
Ambientale Strategica

Direttiva 2001/42/CE
Dgr n.3262 del 24/10/06

presente

Parere Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Assente, in quanto il
Consorzio di Bonifica ha
fatto parte del gruppo di
progettazione del PAT

Parere di compatibilità idraulica rilasciato dal
Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile
competente.

Prot. n. 98017  del 23/02/2009 presente

Parere geologico provinciale presente

Parere agronomico provinciale presente

Parere regionale di validazione del Quadro
Conoscitivo Art.11 L.R.11/2004 presente

Con nota del 04.10.2011, prot. 22489, il Comune di Martellago ha trasmesso alla Provincia di Venezia
copia della relazione con un nuovo calcolo della SAU e della relativa Tav. 6 -Determinazione della SAU
Comunale adeguata ai nuovi dati. (Si rinvia al paragrafo 7.SAU del presente parere).
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:

 files .shp dei confini comunali aggiornati, richiesti dalla Provincia di Venezia con nota
prot.6817 del 24.01.2012;

 nota della Regione Veneto, prot. 145636 del 27.03.2012, inviata al Comune di Martellago;

 documentazione trasmessa alla Regione Veneto allegata alla nota sopraccitata.

I sopraccitati documenti sono agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica e
costituiscono i documenti necessari per l'approvazione.

Il dimensionamento del P.A.T. è stato definito all’interno della Relazione di Progetto.
2. Il Documento Programmatico Preliminare del PAT di Martellago
I contenuti del Documento Programmatico Preliminare (approvato con D.G.C. n. 88 del 17/03/2005)
riguardano per le diverse componenti, l’individuazione di caratteristiche specifiche della situazione
attuale, l’enunciazione degli obiettivi del PAT e le misure e/o azioni da attivare.
Si riassumono di seguito gli obiettivi previsti per il PAT per ogni componente:

1) Sostenibilità ambientale
Il Parco Laghetti (Sito di Importanza Comunitaria) rappresenta il nucleo centrale unificatore dei centri
urbani; il PAT deve sviluppare i collegamenti con gli abitati e l’accessibilità e definendo le situazioni di
bordo. Devono essere progettate le relazioni con i sistemi ambientali nei comuni vicini (cave di
Salzano).
I collegamenti territoriali potranno avvenire attraverso l’attuale rete naturalistica (corsi d’acqua) e gli
elementi paesaggistici che con essi interagiscono.
Il fiume Dese è corridoio di possibile riqualificazione e di connessione, da valorizzare.
Il documento preliminare stabilisce che Il PAT debba tutelare le risorse naturalistiche e ambientali e
valutare su di esse la sostenibilità ambientale delle trasformazioni.
Il “Documento Preliminare” del PTCP ha tra i suoi obiettivi “Proseguire nella costruzione e
valorizzazione delle reti ecologiche” e “Attivare politiche per un territorio sicuro”.
2) Difesa del Suolo
Il PAT accerta e localizza i rischi e la vulnerabilità delle risorse e da la relativa disciplina.
Il PAT dovrà definire le aree a maggiore rischio (degrado o dissesto) come  aree esondabili, cave,
discariche dimesse e siti inquinati; si dovrà verificare la compabilità idraulica del nuovo assetto
stradale.
Gli aspetti idrogeologici dovranno essere valutati e predisposti con il coordinamento con gli enti
preposti.

3) Sistema dei Paesaggi
Vengono definite due tipologie di paesaggio:
-Paesaggio agrario

Note istruttorie:
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-Paesaggio storico
Paesaggio agrario
Il PAT tutela il paesaggio agrario con valenza storico-culturale e mutua le direttive del PALAV
(salvaguardia e  la conservazione o ricostruzione del paesaggio agrario e i processi naturali,
riforestazione).
Il PAT promuove attività integrative allo sviluppo del reddito agricolo (silvocultura, agriturismo, servizi
ambientali…), nel caso di limitazioni all’utilizzazione agricola dei suoli.
Paesaggio Storico
Il PAT definisce due sotto gruppi del Paesaggio storico:
-Elementi significativi
-Centri Storici (Martellago e Maerne)
Paesaggio Storico – elementi significativi
PAT recepisce ed integra nel suo quadro conoscitivo i sistemi e gli immobili d’interesse storico e
fornisce la relativa disciplina (vedi edifici, insediamenti rurali, viabilità storica, sistemazioni agrarie
tradizionali) e con particolare riferimento ai manufatti che documentano la città rurale e l’archeologia
industriale.
Paesaggio Storico – Centri Storici
Il PAT individua le potenzialità di  qualificazione e sviluppo del centro storico, con la politica  di
salvaguardia e riqualificazione, con riquadro alla compresenza di attività commerciali, direzionali.
Il PAT disciplinerà i centri storici (Martellago e Maerne) e tenderà a valorizzarne la connotazione
anche mediante la riqualificazione di spazi aperti di connessione.
4) Sistema Insediativo
Il PRG vigente prevedeva la ricucitura del paesaggio urbano con un dimensionamento di 615.000 mc
(è stato realizzato solo il 50%) con una previsione di attuazione dell’80% per il 2005.
Il PAT prevede che i fabbisogni relativi al sistema insediativo residenziale, debbano essere soddisfatti
con scelte urbanistiche coerenti con i seguenti principi:
 mantenimento dell’attuale fisionomia policentrica del sistema urbani;
 riqualificazione e ristrutturazione delle aree già urbanizzate con eventuale densificazione

dell’utilizzo;
 conferma sostanziale delle previsioni del PRG vigente nelle parti non attuate;
 intervento sulle aree di completamento.

Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, commerciali e ricettivi il PAT considera soprattutto gli
effetti delle nuove infrastrutture per la mobilità in fase di realizzazione con l’obiettivo di razionalizzarne
l’eventuale nuova ubicazione.
5) Sistema della Mobilità
Il PAT analizza il sistema della mobilità in relazione alla pluralità modale degli spostamenti, puntando
ad un’interrelazione ed integrazione delle relative infrastrutture.
Il sistema infrastrutturale per la mobilità è stato suddiviso in sottosistema infrastrutturale
sovracomunale e in sottosistema infrastrutturale locale raccordandosi con la pianificazione di settore
prevista.

Tabella di sintesi

Obiettivi DP Coerenza con il PAT
1) Sostenibilità Ambientale Coerente
2) Difesa del suolo Coerente
3) Sistema del paesaggio Coerente
4) Sistema insediativo Coerente
5) Sistema della Mobilità Coerente

3. Gli scenari strategici del Piano di Assetto del Territorio
Il PAT definisce le azioni strategiche, uniformemente al Documento Preliminare, in coerenza dei
seguenti obiettivi:
1. 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. Gli elementi di degrado paesistico
ambientale individuati dal PAT sono limitati, ma è stato previsto che possano essere integrati in sede
di PI;
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2. aumento del livello di servizio delle strutture presenti, da ottenersi sia con un loro potenziamento, sia
tramite sinergie tra le stesse, al fine di garantire una migliore fruibilità degli spazi “civili”;
3. miglioramento delle condizioni di vita della comunità locale da perseguire con la riduzione
dell’impatto ambientale del traffico, nell’allontanamento del traffico pesante  e nella messa in sicurezza
e qualificazione degli assi urbani , e nel potenziamento del servizio pubblico di trasporto;
4. riqualificazione dei tessuti urbani degradati, eliminazione degli elementi di disomogeneità e
discontinuità, rinnovo edilizio e urbanistico, densificazione e ridefinizione del disegno dei nuclei
insediativi “rururbani”, limitazione dell’edificazione diffuso ed interventi che qualifichini i cosiddetti
“sistemi lineari”;
5. valorizzazione del settore terziario, riqualificazione dei tessuti produttivi che presentano processi
degenerativi, ampliamenti di alcune aree produttive, rilocalizzazione delle attività in zona improria (di
numero esiguo).

4. Il Quadro Conoscitivo
Il quadro conoscitivo raggruppa i dati forniti dagli enti preposti, sviluppati sulla base dei relativi
tematismi, organizzati in file .shp (file prodotti da programmi GIS, che uniscono il dato grafico a dati
descrittivi degli elementi) o raster (immagini), come descritto dagli atti di indirizzo lettere A e F con
revisione 2005 del documento “PROPOSTA MODIFICA LETTERE A e F, senza apportare alcuna
modifica allo stato di fatto, ma utilizzandone direttamente il metadato (informazione che descrive un
insieme di dati).
Per le valutazioni sul Quadro conoscitivo, si rinvia al decreto di Validazione Regionale n. 15 del
24.02.2012, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11/2004, riportato nelle premesse.

5. Dimensionamento del PAT
Obiettivo del PAT è quello di valutare l’andamento della popolazione nell’arco della prospettiva
temporale di dieci anni. L’incremento di popolazione previsto è di 2.533 unità, calcolato statisticamente
sul ventennio 1979 – 2009, ossia circa 230 unità/anno.
Per quanto riguarda la nuova edificazione, si è tenuto conto della produzione di nuova edificazione in
rapporto all’incremento di popolazione nel periodo 1999/2008, osservando che sono stati mediamente
prodotti 257 mc per abitante aggiuntivo. Su tale valore è stata dimensionata la produzione edilizia
futura fino al 2021:
250 mc x 2.533 ab = 633.250 mc
di cui 464.583 mc sono previsti dal PAT nel dimensionamento degli ATO e 168.337 mc sono
rappresentati dalle previsioni inattuate del PRG.
Tabella riassuntiva previsioni inattuate da PRG per la residenza:
Martellago Zone C2.2 32.222 mc
Martellago Zone C2.3 20.973 mc
Martellago Zone C2.6 3.983 mc
Maerne Zone C2.3 3.397 mc
Totale espansioni 68.097 mc
I.E.U. (interventi edilizi unitari) 100.570 mc
Totale volumi non realizzati 168.667 mc

Previsioni da PRG relative ad aree non finalizzate alla residenza: verranno sottratte le quantità non
realizzate, ma aggiunte quelle non confermate dal PAT, in modo da recuperarle dal punto di vista del
dimensionamento.

AREA PRG Valutazione del PAT Superficie
territoriale (mq)

Mq slp stimata (50%)

D1b1 Martellago Area non confermata 27.855 13.927
D3.2 Martellago Area non confermata 9.165 4.582
D1b1 Maerne Area non realizzata 24.935 12.467
Totale mq da aggiungere 6.042

Tabella riassuntiva dimensionamento generale previsto dal PAT:
Residenziale (mc) 464.583
Produttivo mq (sc) 78.854
Commerciale/direzionale mq (slp) 10.000
Turistico (mc) 18.000
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Il territorio è stato suddiviso in tre ambiti territoriali omogenei e relativi sub - ATO:
- A.T.O. Insediativo - 1: articolato in Martellago 1.1, Maerne 1.2 e Olmo 1.3, in cui predominano le
funzioni residenziali, produttive e terziarie, rappresentando gli ambiti urbanizzati del Comune;
- A.T.O. Ambientale – 2: Parco Laghetti (SIC/ZPS ex cave di Martellago) e suo contesto;
- A.T.O. Agroambientale – 3: articolato nei sub – A.T.O. 3.1, 3.2, 3.3 in cui predominano gli aspetti
ambientale e rurali, con una presenza di inclusioni insediative più rarefatte.

A.T.O. INSEDIATIVO – 1
Rappresenta l’ambito, definito dalla successione degli strumenti storici di pianificazione,
dell’urbanizzato continuo/contiguo, dove prevalenti sono le funzioni insediative urbane e di servizio,
articolato nei centri di Martellago, Maerne e Olmo.

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici
di servizio (21, 5 mq/ab) compensativi (30 mq/ab)

Residenziale mc 74.152 6.385 8.910
Produttivo mq (sc) - P.I. P.I.
Comm/direz mq (slp) - P.I. P.I.
Turistico mc 9.000 P.I. P.I.
Aree per servizi (mq) 15.295 Abitanti teorici (n°) 297

Come precedentemente enunciato, l’ATO 1 è suddiviso in 3 sub – ATO, di cui riportiamo i dati
dimensionali:

SUB A.T.O. 1.1 MARTELLAGO
Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (mq/ab)

primari (30 mq/ab) Secondari (P.I.)
Residenziale mc 38.596 4.650 P.I.
Produttivo mq (sc) - P.I. P.I.
Comm/direz mq (slp) - P.I. P.I.
Turistico mc 9.000 P.I. P.I.

Abitanti teorici (n°) 155

SUB A.T.O. 1.2 MAERNE
Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (mq/ab)

primari (30 mq/ab) Secondari (P.I.)
Residenziale mc 6.000 4.650 P.I.
Produttivo mq (sc) - P.I. P.I.
Comm/direz mq (slp) - P.I. P.I.
Turistico mc - P.I. P.I.

Abitanti teorici (n°) 24

SUB A.T.O. 1.3 OLMO
Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (mq/ab)

primari (30 mq/ab) Secondari (P.I.)
Residenziale mc 29.556 3.540 P.I.
Produttivo mq (sc) - P.I. P.I.
Comm/direz mq (slp) - P.I. P.I.
Turistico mc - P.I. P.I.

Abitanti teorici (n°) 118

A.T.O. AMBIENTALE - 2
Rappresenta l’ambito afferente al Parco Laghetti e al suo contesto, prevalentemente ambientale e
rurale, con importanti funzioni di connessione tra i diversi nuclei insediativi in cui è articolato il territorio
comunale.

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici
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di servizio (21, 5 mq/ab) compensativi (30 mq/ab)
Residenziale mc 156.446 13.459 18.780
Produttivo mq (sc) - P.I. P.I.
Comm/direz mq (slp) - P.I. P.I.
Turistico mc - P.I. P.I.
Aree per servizi (mq) 32.239 Abitanti teorici (n°) 626

A.T.O. AGROAMBIENTALE – 3
Rappresenta l’ambito prevalentemente caratterizzato dalle attività agricole, anche se presenta una
forte caratterizzazione rururbana, con le caratteristiche contaminazioni fisico – funzionali.

Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici
di servizio (21, 5 mq/ab) compensativi (30 mq/ab)

Residenziale mc 233.985 20.124 28.080
Produttivo mq (sc) 78.854 P.I. P.I.
Comm/direz mq (slp) 10.000 P.I. P.I.
Turistico mc 9.000 P.I. P.I.
Aree per servizi (mq) 48.204 Abitanti teorici (n°) 936

Anch’esso è suddiviso in sub – ambiti, dei quali se ne riporta il dimensionamento.

SUB A.T.O. 3.1 NORD
Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (mq/ab)

primari (30 mq/ab) Secondari (P.I.)
Residenziale mc 14.000 1.680 P.I.
Produttivo mq (sc) 1.465 P.I. P.I.
Comm/direz mq (slp) - P.I. P.I.
Turistico mc 9.000 P.I. P.I.

Abitanti teorici (n°) 56

SUB A.T.O. 3.2 OVEST
Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (mq/ab)

primari (30 mq/ab) Secondari (P.I.)
Residenziale mc 16.000 1.920 P.I.
Produttivo mq (sc) 77.389 P.I. P.I.
Comm/direz mq (slp) 10.000 P.I. P.I.
Turistico mc 9.000 P.I. P.I.

Abitanti teorici (n°) 64

SUB A.T.O. 3.3 SUD
Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (mq/ab)

primari (30 mq/ab) Secondari (P.I.)
Residenziale mc 203.985 24.480 P.I.
Produttivo mq (sc) - P.I. P.I.
Comm/direz mq (slp) - P.I. P.I.
Turistico mc - P.I. P.I.

Abitanti teorici (n°) 816

SUB A.T.O. 3.4 EST
Carico insediativo aggiuntivo Standard urbanistici (mq/ab)

primari (30 mq/ab) Secondari (P.I.)
Residenziale mc 0 0 P.I.
Produttivo mq (sc) - P.I. P.I.
Comm/direz mq (slp) - P.I. P.I.
Turistico mc - P.I. P.I.
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Abitanti teorici (n°) 0

6. Elaborati di progetto

6.1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Tav. 1
La  Tavola  1  degli  elaborati  grafici  di  progetto  rappresenta  i  vincoli,  quindi  tutte  le  fasce  di
rispetto  e  le  aree sottoposte a vincolo ai sensi della normativa nazionale, e recepisce la
pianificazione di livello superiore.
I vincoli individuati sono:

a. quelli determinati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 divisi in:

- vincolo paesaggistico dei corsi d’acqua (ex vincolo Galasso L. 431/85) al quale sono sottoposti i corsi
d’acqua di importanza primaria che attraversano il territorio comunale (Dese; rio Storto; Marzenego; rio
Roviego; rio Cimetto);
b. vincolo monumentale (ex L. 1089/1939) che comprende immobili e contesto figurativo di Villa
Fapanni sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.
Essi sono:

- Villa Fapanni (a Martellago);
- Complesso Ville Morosini e Grimani (a Martellago);
- Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano (a Martellago);

c. SIC e ZPS “Ex Cave di Martellago” (IT3250021).
Le fasce di rispetto individuate sono quelle generate dai seguenti elementi:

- corsi d’acqua vincolati (fascia di rispetto idraulico):
- Marzenego;
- Rio Storto;
- Dese;
- scolo Ruviego;

- viabilità provinciale e comunale;
- aree a rischio di incidente rilevante;
- linea ferroviaria;
- elettrodotti (non è stato specificato il voltaggio)
- gasdotti
- cimiteri.

Dal punto di vista della pianificazione sovraordinata sono stati evidenziati i centri  storici perimetrati
sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto e del PRG vigente.
Sono, inoltre, stati riportati:
- impianti di telecomunicazione elettronica ad uso pubblico: gestiti con il Piano di localizzazione di reti e
servizi di comunicazione elettronica;
- allevamenti zootecnici intensivi: sono previste delle fasce di rispetto la cui estensione sarà precisata
con pare del Servizio ASL;
- cave inattive;
- le aree incluse nel perimetro del piano d’area PALAV (art. 21), a cui si rimanda alle NTA del PALAV
(art. 21 lett. a)).

6.2 - Carta delle invarianti –  Tav. 2
La Tavola 2 evidenzia quei valori che ritiene prioritario tutelare al fine di garantire uno sviluppo
compatibile con l’identità dei luoghi sia dal punto di vista naturale/ambientale che storico/culturale. Le
invarianti non sono semplicemente  frammenti e  testimonianze di assetti pregressi da  sottoporre  a
tutela, ma, in quanto manifestazioni di rapporti virtuosi tra trasformazioni antropiche e risorse
localizzate, sono specifici paradigmi di futuro sviluppo sostenibile.
Nella cartografia sono state individuate le invarianti caratterizzanti il territorio del Comune di Martellago,
suddivise in:

 idrogeologiche
 paesaggistiche;
 ambientali;
 storico – monumentale – architettonico;

Tra le invarianti di natura idrogeologica sono segnalati i laghetti ed ex cave, sfiori, salti d’acqua.
Le invarianti di natura paesaggistica sono costituite dagli ambiti paesaggistici ad elevata integrità.
Le invarianti di natura ambientale sono costituite da filari alberati, fasce verdi (passante verde, rispetto
fluviale), parco Laghetti.
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Le  invarianti  di  natura  storico – monumentale – architettonico sono  costituite  dagli  edifici  e
relative  pertinenze  sia con  vincolo monumentale che quelli che manifestano caratteristiche di pregio
storico, monumentale, documentale o architettonico (inclusi edifici in zone rurali classificati con schede
B).

4).3- Carta delle fragilita’ –  Tav. 3
La  tavola  delle  fragilità  sintetizza  l’insieme  dei  fattori  di  condizionamento  all’uso  del  territorio
che  possono rappresentare un vero e proprio limite all’utilizzo del territorio oppure possono esprimere
delle criticità legate a disfunzioni, pressioni o rischi che nonostante non impediscano l’utilizzo del
territorio, necessitano di operazioni preventive al fine della conservazione delle qualità ambientali e
della qualità della vita.
La cartografia individua innanzitutto la compatibilità geologica ai fini urbanistici che, per il territorio di
Martellago, risulta essere quasi per la totalità “idonea a condizione”, ad eccezione delle aree incluse
nel SIC/ZPS, delle ex cave e delle fasce di rispetto lungo gli assi fluviali che risultano essere “aree non
idonee”.
In questa tavola vengono inoltre riportate le aree a soggette a dissesto idrogeologico, che in questo
comune sono rappresentate dalle aree esondabili  o a periodico ristagno idrico, in modo particolare le
aree di rispetto fluviale e le aree di cava.
Nella Tav. 3 “Carta delle fragilità” sono riportate altresì delle componenti il cui obiettivo prioritario è la
tutela, quali:

 aree di interesse storico ambientale e artistico;
 aree umide;
 corsi d’acqua e specchi lacustri;
 aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e della fauna.

Si consideri di riportare nella Tav. 3 eventuali modifiche ed integrazioni derivanti dal parere geologico
provinciale previste per gli elaborati di analisi geomorfologica, idrogeologica e geolitologica.

6.4 - Carta delle trasformabilita’ – Tav. 4
La carta della trasformabilità rappresenta, tra le quattro tavole principali di cui si compone il PAT,
quella che contiene le strategie e le azioni  specifiche  previste  dal  Piano  attraverso  le  quali
orientare  le  principali  trasformazioni,  stabilire  i  livelli  di tutela e le modalità di valorizzazione. In
particolare, viene  specificata  la  suddivisione  del  territorio  in  Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)
che rappresentano aree omogenee dal punto di vista della morfologia del costruito, della tipologia
edilizia e delle funzioni d’uso.
All’interno di ogni ATO individuato dal PAT del Comune di Martellago sono state indicate:

 le parti di città  consolidata che  comprendono la parte di costruito recente e la parte già
prevista  dalla strumentazione urbanistica vigente;

 le parti della città di trasformazione definite dalle linee preferenziali di sviluppo che individuano
le porzioni di territorio in cui inserire le principali nuove aree di espansione, nella fase di
redazione del Piano degli Interventi. Al fianco  delle  linee  preferenziali  di  sviluppo  sono
tracciati  anche  i  limiti  fisici  alla  nuova edificazione che individuano quelle parti di territorio
nelle quali, in ragione sia degli elementi evidenziati nelle  Tav. 1, 2, 3 che degli indirizzi dettati
dalla  VAS, non sono opportune ulteriori trasformazioni insediative;

 la città  diffusa  in ambito rurale che si distribuisce lungo sistemi insediativi lineari consolidati;
 i servizi   di   interesse   comune   di   maggior   rilevanza,   ovvero   i   servizi   che   rivestono

importanza sovracomunale;
 le aree di riqualificazione e riconversione, distinte in base ad interventi in ambiti della

produzione e contesti rurali;
 le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana, ossia ambiti urbani

dotati delle opere di urbanizzazione primaria, la cui razionalizzazione non comporti ulteriore
consumo di suolo;

 aree idonee per interventi diretti al riordino in zona agricola: gli interventi previsti si applicano
solo per gli ambiti individuati in prossimità a via Ca’ Nove;

 frange urbane: aree marginali da un punto di vista insediativo – residenziale, il cui
completamento non comporta un maggiore consumo di suolo;

 opere incongrue/elementi di degrado che prevedono l’attivazione di processi di mitigazione,
rifunzionalizzazione, riconversione dell’esistente, mediante perequazione urbanistica e
applicazione del credito edilizio;

Note istruttorie
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 contesti per la realizzazione di programmi complessi (vedi note istruttorie).

La carta della trasformabilità individua anche gli ambiti territoriali da tutelare e qualificare e gli elementi
puntuali di valori e tutele. Tra questi elementi vi sono:

 gli edifici e complessi di valore monumentale testimoniale (d. lgs. 42/2004 riportati in Tav. 1 e
quelli riportati in Tav. 2 in qualità di invarianti);

 pertinenze scoperte da tutelare (d. lgs. 42/2004, riportati in Tav. 1);
 contesti figurativi dei complessi monumentali (D. Lgs. 42/2004 riportati in Tav. 1);
 gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e

valorizzazione, che comprendono alcuni degli immobili sopra citati e le rispettive pertinenze;
 i corridoi  ecologici,  che  si  caratterizzano  come  elementi  che  costituiscono  un

elemento  di  continuità  e congiunzione  tra  strutture  naturali.  Si  dividono  in  corridoi
ecologici  primari  e  in  corridoi  ecologici secondari, rappresentati dalle fasce di pertinenza
dei corsi d’acqua;

 area nucleo, area centrale della rete ecologica, che per Martellago coincide con l’ambito
SIC/ZPS;

 area di connessione naturalistica: aree di completamento dell’area nucleo.

Dal punto di vista infrastrutturale, la carta delle trasformabilità individua:
 una nuova connessione di progetto (di livello comunale, come confermato anche dal Servizio

Viabilità); 
 infrastrutture secondarie da riqualificare;
 slow mobility: il PAT rimanda al PI per la loro programmazione; in cartografia sono stati indicati

dei tracciati lungo Rio Storto, in collegamento con Maerne, proseguendo lungo il Marzenego e
lo scolo Ruviego, inoltre due tracciati attraversano l’abitato di Martellago e di Maerne.

Per quanto riguarda gli aspetti viabilistici si sottolinea che:
 il nuovo casello è citato nell’art. 38 (38.9.3) delle NTA, ma non ne viene riportata la

collocazione negli elaborati cartografici;
 la realizzazione del sottopasso ferroviario a Maerne, la relativa integrazione con il SFMR e la

richiesta della fermata ad Olmo, non sono riportate con nessuna indicazione negli elaborati
cartografici, ma viene definita all’art. 38 delle NTA;

Per ulteriori riscontri in merito alle infrastrutture, si rinvia ad eventuali pareri dei Servizi Viabilità e
Trasporti.

- Contesti per la realizzazione di programmi complessi:
a- buona parte del programma complesso a nord-ovest del territorio comunale ricade sul biotopo

provinciale “campagna di Cappella”, come segnalato in una nota del 17.01.2011 dal Servizio
Politiche Ambientali della Provincia di Venezia; gli interventi sono di destinazione logistico –
direzionale, vista la presenza del passante. Si richiama, comunque, l’art. 49.5 delle NTA del
P.A.T. con il quale si prevede “il corretto inserimento ambientale e qualificato rapporto con
l’area rurale circostante” delle trasformazioni da attuare in tale ambito;

b- quello a sud comprende parzialmente area da dedicare a corridoio ecologico principale ed è
parzialmente soggetto a vincolo paesaggistico (d.lgs. 42/2004 – corsi d’acqua) – il ridisegno
dell’area è legato all’integrazione al SFMR. Si fa, comunque, presente che uno degli obiettivi
previsti per l’ambito in questione è la costituzione di un’area ambientale – naturalistica a
fruizione pubblica lungo Rio Roviago (art. 49.4 delle NTA del P.A.T.).

Si valuti nel PI di pianificare gli interventi nelle aree sopraccitate, ponendo attenzione a quanto
sopra enunciato.

- I biotopi di individuazione provinciale, riportati nel PTCP, non sono stati recepiti integralmente
all’interno degli elaborati del PAT di Martellago in qualità di componenti della rete ecologica
(Campagna di Cappella a nord-ovest e Cave di Luneo a sud-ovest). Anche se nel P.A.T. sono già stati
riportati indirizzi normativi in merito, si vuol ribadire di valutare, in sede di PI, di pianificare gli interventi
nelle aree sopraccitate, ponendo la dovuta attenzione ad eventuali emergenze ambientali presenti e
relative ai biotopi citati.
- L’ambito di Ca’ Nave è stato inserito in qualità di “area di connessione naturalistica” (art. 53 delle
NTA). Tale ambito non è stato inserito tra le invarianti ambientali alla luce della sua funzione di
impianto sportivo/ricreativo, riportata nel PRG vigente e anche riconosciuto dal P.T.R.C. (tav. 4-2/3).

Note istruttorie
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- A nord – ovest dell’abitato di Olmo, vi è una sovrapposizione di una frangia urbana su di un’area di
connessione naturalistica. Si scelga una delle due destinazioni in sede di PI, a seconda della natura
degli interventi che verranno previsti, in quanto le aree di connessione naturalistica sono elementi
della rete ecologica e le frange urbane assumono carattere di tipo insediativo.
- Per quanto riguarda la localizzazione del casello autostradale, di prossima realizzazione, essa non è
stata riportata cartograficamente, ma la sua previsione è stata considerata all’interno delle norme
tecniche (art. 38) e della relazione tecnica (pg. 21). Nella tav. 4 “Carta delle trasformabilità” è stata
comunque riportata l’indicazione di “Nuova connessione di progetto”.
- In ordine alle interferenze delle azioni di piano con la rete ecologica, si evidenzia che la maggior
parte delle nuove zone di espansione interferisce con i corridoi ecologici di area vasta. Si ponga
attenzione in sede di PI alla tutela di tali elementi.
- considerando la peculiarità dell’ambito compreso tra via Roviego e Rio Roviego, e quello a nord di via
Roviego e delimitato a nord dal fiume Marzenego, vocati ad una natura di tipo residenziale, rurale e
ambientale, è richiesto lo stralcio delle indicazioni di piano di linea preferenziale di sviluppo insediativo
produttivo e, di conseguenza, dei relativi limiti all’edificazione. Ciò anche in virtù del fatto che le
espansioni produttive hanno senso solo a sud del rio Roviego, dove già esiste un polo produttivo di
rilevante estensione, per la quale il piano prevede un’ulteriore espansione (si veda l’oss. n. 175/2-3).

7. S.A.U.
La  nuova  legge  regionale  11/04  pone  delle  nuove  questioni  rispetto  al  tema  del
dimensionamento  dello strumento urbanistico. In coerenza con l’obiettivo di salvaguardare la risorsa
suolo, la legge, attraverso gli Atti di Indirizzo ha stabilito che vi sia un limite massimo di sottrazione di
territorio agricolo da destinare ad altre funzioni (art. 50, comma 1, lettera c.). Tale limite va determinato
in funzione del rapporto tra SAU e STC.
L’obiettivo esplicito di tale dimensionamento è quello di fissare una soglia massima di superficie
trasformabile all’interno della quale dovranno essere fatte le previsioni per la durata del PAT.
La modalità di calcolo per individuare la superficie massima parte dai rapporti medi regionali stabiliti
per tipo di territorio (pianura,  collina,  montagna)  che  vengono  messi  in  relazione  con  il  trend  che
 si  è  avuto  nell’ultimo decennio intercensuario (1991-2001).

Elaborati adottati:
I valori riportati negli elaborati adottati sono stati rivisti e di conseguenza sono da considerarsi superati,
ma per illustrare correttamente il percorso affrontato riteniamo corretto riportarli nel presente parere.
Per Martellago, rientrando tra i comuni di pianura, si era calcolato un rapporto tra SAU e STC pari al
65.83%, risultando essere superiore  rispetto  alla  media  regionale  di  61.3%.  Applicando  il  numero
 indice  di  trasformabilità  fissato  dalla Regione (pari a 1,3) si era ottenuto il valore di 17.21 ettari, che
rappresentava la massima superficie trasformabile per il periodo di validità del PAT. Riassumendo:

Superficie Territoriale Comunale 2.010,45 ha

SAU (uso del suolo) 1.323,5 ha

SAU/STC 65.83% > rispetto alla media regionale di 61.3%. Si
applica l’indice di 1.3

Trasformabilità SAU ai sensi della LR
11/04 (SAUX1.3)

17,21 ha

Trasformabilità SAU stabilita dal PAT
(incluso incremento del 10%)

18,93 ha

Nel PAT è stato applicato un incremento del 10% della SAU trasformabile, previsto dalla normativa
vigente, in quanto Martellago è classificabile  come comune ad alta tensione abitativa ed, essendo
localizzato nella cintura urbana del Comune di Venezia, si pone tra quelli che presentano maggiori
vocazioni dal punto di vista delle localizzazioni insediative.
La superficie agricola da sottrarre al settore deve essere al massimo pari all’ 1.3% della SAU
esistente, quindi la superficie massima da utilizzare per il nuovo PAT calcolata era pari a 17.21 ha.
Con l’aumento richiesto del 10% essa raggiungeva un valore di 18.93 ha.
Il parere agronomico Provinciale, espresso in data 21.06.2011, ha rivalutato il quantitativo di SAU
calcolato e proposto con il PAT, stabilendo che le seguenti categorie non possono essere conteggiate
come SAU:

 aree verdi urbane - ha 4,57;
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 aree sportive e ricreative - ha 13,83;
 il Parco Laghetti (classificato come parco giardino) - ha 63,29;
 il Golf club Cà della Nave - ha 70,08;

Elaborati con ricalcolo della SAU
A seguito delle indicazioni fornite in sede di incontri per le controdeduzioni alle osservazioni e delle
prescrizioni del parere agronomico sopraccitato, il Comune di Martellago ha rivisto il calcolo della SAU,
inviando presso gli uffici provinciali gli elaborati aggiornati, con nota prot. n. 22489/URB del
04.10.2011. Alla luce delle modifiche introdotte, è stato espresso in data 17.10.2011 un secondo
parere agronomico del Servizio Attività Produttive e Agricoltura della Provincia di Venezia, stavolta
favorevole.
È stata, innanzitutto ricalcolata la superficie territoriale  comunale (STC), rimodulata sui nuovi confini a
seguito degli accordi intercomunale di rideterminazione degli stessi, ed è stata sottratta la superficie
dei corpi idrici superficiali, ottenendo un valore pari a 19.977.822 mq. Tale modifica è stata attestata
allo scrivente ufficio inserendo tra i dati del Quadro Conoscitivo gli atti di accettazione sottoscritti dai
Comuni interessati.
Ai fini del calcolo della SAU, sono state considerate le aree adibite alle colture individuate negli atti di
indirizzo della L.R. 211/2004 (ALLEGATO A Dgr n. 3650 del 25/11/2008), togliendo, rispetto al primo
calcolo formulato negli elaborati adottati, le aree destinate a:

 aree verdi urbane;
 aree sportive e ricreative
 Parco Laghetti
 Golf club Ca’ della Nave

e computando quelle relative a nuove perimetrazioni Corine Land Cover 2010 assieme alle aree di
laminazione
Riassumendo:

Superficie Territoriale Comunale 1.997,80 ha

SAU (uso del suolo) 1.168,73 ha + 59,1 ha = 1.227,90 ha

SAU/STC 61,5%

Trasformabilità SAU ai sensi della LR
11/04 (SAUx1.3%)

1.227,90 x 1.3% = 15,96 ha

Trasformabilità SAU stabilita dal PAT
(incluso incremento del 10%)

17,56 ha

In seguito è stata inviata alla Provincia di Venezia una 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. A seguito della sopraccitata segnalazione la Provincia di Venezia ha inviato una nota, prot. 6817
del 24.01.2012, con la quale ha formulato le seguenti richieste:  

1. dichiarazione che i laghetti ricadenti all’interno dell’area del Golf Club, siano effettivamente
bacini di laminazione, vista la difficoltà per gli uffici provinciali nel portare a termine tale
verifica;

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

3. chiarimenti in merito alle aree considerate SAU, 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” (normate dall’art. 40
delle NTA) e che dovrebbero essere escluse dal calcolo della SAU, come anche riportato
all’art. 64.15 delle NTA del PAT in oggetto. Per la precisione si tratta delle seguenti aree:
- area destinata dal PRG vigente a zona D, indicata come area di urbanizzazione consolidata e
anche conteggiata ai fini del calcolo della SAU, in via boschi, confinante col Comune di Scorzè
(zona D1b-02);- aree destinata dal PRG vigente a zone C, nello specifico parzialmente le zone
C2.1; C2.2; C2.3; C3.1-01; C2.2; C2C.3; C2C.4; C2.3; C3.1-03; C2.6; C2.8; C1-40; C1-30;
C3.2-01 e altre di minori dimensioni.
Ciò anche alla luce del fatto che nell’allegato A della DGR n. 3650/2008, che norma il calcolo
della SAU, viene riportato quanto segue: “E’ possibile la ricollocazione, all’interno del territorio
comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di piano non attuate, nonché di
quelle che, ancorché adottate, sono incompatibili con il PAT. Tali aree sono escluse dalla
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quantità di zona agricola, con caratteristiche SAU, trasformabile in destinazioni non agricole
calcolata ai sensi del presente atto”;

4. chiarimenti in merito all’art. 64.15 delle NTA in quanto, assimilandolo agli artt. 64.13 – 64.14,
sembrerebbe voglia escludere dal calcolo della SAU, oltre agli interventi a “verde” (art. 64.13,
tolti infatti nel ricalcolo della SAU a seguito dell’adozione del PAT) e alle aree per la
realizzazione di opere pubbliche comunali, provinciali, regionali o statali (art. 64.14), anche le
seguenti aree:
 Aree ad urbanizzazione consolidata;
 Ambiti di densificazione/frange urbane (computate nel calcolo della SAU);
 Sistemi insediativi lineari in zona agricola (non computate nel calcolo della SAU);

In merito alla nota provinciale sopra esposta, il Comune di Martellago ha ritenuto interpellare la
Regione Veneto, con nota del 16.03.2012 prot. 6402, chiedendo spiegazioni sulle richieste formulate
da codesto ente.
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 nota regionale si evince quanto segue:

a) l’ente regionale concorda con quanto definito dal comune 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.

Il Comune di Martellago ha dato risposta alla richiesta provinciale prot. prov. 6817 del 24.01.2012, in
data 06.04.2012 con nota prot. 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).

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:

 files .shp dei confini comunali aggiornati, richiesti dalla Provincia di Venezia con nota
prot.6817 del 24.01.2012;

 nota della Regione Veneto, prot. 145636 del 27.03.2012, inviata al Comune di Martellago;

 documentazione trasmessa alla Regione Veneto allegata alla nota sopraccitata.

Conclusioni
Si confermano i seguenti punti:

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

2. le aree occupate dal Passante di Mestre sono correttamente state conteggiate dal Comune di
Martellago 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;

3. nei casi in cui vi siano lottizzazioni in corso di realizzazione, con lavori in avanzata fase di
realizzazione o comunque con inizio dei lavori, e nel PAT tali aree non siano state conteggiate
quali SAU, si conferma che tali aree non concorrono al conteggio della superficie agricola
utilizzata (SAU);

4. nei casi in cui vi siano lottizzazioni previste dal PRG con lavori non ancora iniziati, ma con piani
urbanistici attuativi esclusivamente convenzionati alla data di formulazione del calcolo della
SAU contenuta nel Quadro Conoscitivo, e che nel PAT tali aree siano state conteggiate quali
SAU sulla base dell’analisi dell’uso del suolo contenuta del Quadro Conoscitivo, esse possono
essere individuate nella TAV. 4 in qualità di “urbanizzazione consolidata”.

Nel PAT è stata proposta, inoltre, la non computabilità quale SAU trasformabile delle cosiddette
“Frange urbane”, definite e normate come di seguito riportato: “…spazi residuali marginali
dell’urbanizzazione continua dei diversi centri, privi di significato agricolturale e fortemente confliggenti
con la funzione residenziale circostante. La forma dei lotti e la difficile accessibilità ne limitano la
trasformazione a mero completamento dei margini, utile anche per una razionalizzazione degli accessi
esistenti. Vista la insignificanza da un punto di vista dell’attività agricola, la loro trasformazione appare
computabile come soddisfazione del fabbisogno, ma non come superficie agricola trasformabile, anche
perché a dispetto della loro dimensione esse potranno prevedere solo un limitato sviluppo edilizia a
bassa densità”.
Ai fini di un loro dimensionamento e localizzazione la quantificazione proposta nel PAT è la seguente:
Martellago: mq 21.991
Maerne: mq 10.030
Olmo: mq 39.802
Sulle “frange urbane” la Regione Veneto non si è espressa nella nota sopraccitata, e solo alcune di
esse sono state conteggiate ai fini della SAU, in quanto al momento delle analisi condotte per tale
calcolo risultavano essere aree non edificate (identificate nell’analisi dell’uso del suolo del Quadro
conoscitivo quali “seminativi non irrigui”). In merito agli obiettivi del PAT, per le parti di frangia urbana
conteggiate quali SAU, il PAT ha previsto:

 per le aree in via Puccini – via Cimarosa la creazione di una identità per questi nuclei
storicamente consolidati, con un potenziamento dei servizi ed un miglioramento della viabilità
esistente, oltre alla qualificazione dell’interfaccia con la sr 245 Castellana;

 per le aree in via Mazzini – via Matteotti la ricucitura e ridisegno di margini, con una
ottimizzazione dell’uso del suolo ed una migliore dotazione infrastrutturale stradale;

 per le aree della porzione nord-orientale di via Selvanese sono la ricucitura e ridisegno di
margini, con una ottimizzazione dell’uso del suolo, oltre ad un ridisegno del rapporto con il
Fiume Marzenego, da qualificare, infrastrutturare ed acquisire quale dotazione a servizi a verde
per l’area.

Le frange urbane, come da verifiche effettuate su PRG vigente e relazione inviata dal Comune di
Martellago alla Regione Veneto con nota del 16.03.2012 prot. 6402, ricadono in zona E agricola. Le
zone agricole sono normate dagli art. 43 – 44 della L.R. 11/2004, per cui gli interventi da applicarsi
devono ricondursi a tale normativa. Trattandosi di interventi di qualificazione urbana e territoriale in
aree di limitata superficie, i quali prevedono azioni di recupero urbanistico ed edilizio dell’esistente e di
implementazione di servizi, la proposta progettuale indicata nel PAT si ritiene adeguata, a condizione
che per gli interventi di nuova edificazione nelle aree di frangia urbana che sono state conteggiate
come SAU, essi concorrano a consumare superficie agricola trasformabile. Differentemente, invece, le
aree di frangia urbana non conteggiate nel calcolo della SAU, in quanto risultavano già edificate, non
concorrono a consumare superficie agricola trasformabile (SAU).
Si ritiene, inoltre, di dover stralciare nell’art. 64.15 l’elenco riportato, in quanto è più che sufficiente
affermare che “dal calcolo della SAU trasformabile sono esclusi gli interventi riconducibili a politiche
sull’esistente già urbanizzato, in quanto territorio già compromesso (non assimilabile/computabile alla
categoria SAU)”.
Devono, infine, essere stralciate dal calcolo della SAU le aree occupate dalla linea Ferrovia bivi (sulle
quali la Regione Veneto non si è espressa nella nota) in quanto, differentemente dal tracciato del
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Passante di Mestre, nel 1990 la linea era dismessa ma comunque esistente. Il calcolo della SAU
dovrà, dunque essere rivisto, sottraendo tale superficie.
8. Il PTRC adottato con D.G.R. 372/2009
Prima di analizzare il nuovo PTRC, adottato con D.G.R. 372/ 2009, si riportano di seguito gli elementi
che nel PAT sono stati ripresi dagli elaborati del PTRC vigente:
Tavola 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti
Vengono individuate aree esondabili, in quanto aree a scolo meccanico (art. 10 delle NTA), per
perseguire l’obiettivo della difesa del suolo e degli insediamenti.
Tavola 2 - ambiti naturalistico – ambientali e paesaggistici di livello regionale
Vengono individuate quali ambiti naturalistico – ambientali e paesaggistici di livello regionale le ex cave
di Martellago (contrassegnato con il n. 97, normato dall’art. 19 delle NTA).
Tavola 3 – Integrità del territorio agricolo
Il territorio comunale viene classificato come “Ambito di compromessa integrità” (art. 23 delle NTA).
Tavola 5 – ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali e naturali ed archeologici ed aree di
massima tutela paesaggistica
Il territorio comunale è inserito all’interno del Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana
(P.A.L.A.V.), le principali implicazioni sono date dall’art. 21 (lett. a e b), relativo alla tutela ambientale,
fortemente connessa alle emergenze fluviali (fiume Dese e Marzenego).
Tavola 6 – Schema della viabilità primaria
Conferma il posizionamento dell’area in prossimità di un importante corridoio plurimodale e di un
percorso di importanza regionale (la “Castellana”).
Tavola 7 – Sistema insediativo
Conferma la genesi dell’area con fenomeni di decentramento dei poli metropolitani dell’are centrale.
Tavola 8 – Articolazione del Piano
Conferma l’appartenenza al PALAV, individuando l’emergenza rappresentata dal fiume Dese.
L’analisi dei materiali propedeutici alla formazione del nuovo PTRCV permettono di cogliere una
continuità nell’attenzione al tema “acqua” per l’area in questione, viste le emergenze sottolineate anche
dal Piano di tutela delle Acque e all’interno del Piano Direttore 2000 “Piano per la prevenzione
dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella
Laguna di Venezia”, che presenta come obiettivi proprio la riduzione dell’apporto di sostanze nutrienti a
livelli tali da evitare la proliferazione algale e il rischio di crisi ambientale, oltre alla riduzione delle
concentrazioni di microinquinanti nell’acqua e nei sedimenti entro i limiti di assoluta sicurezza per il
consumo alimentare di pesci crostacei e molluschi della laguna; ulteriore obiettivo è il raggiungimento
di livelli di qualità dell’acqua nel Bacino Scolante compatibili con l’uso irriguo e con la vita dei pesci.
All’interno del PTRC l’acqua non appare solo come una risorsa degradata ma anche come una
opportunità: nell’area viene evidenziato infatti il ruolo di corridoio ecologico svolto dai fiumi presenti,
particolarmente strategico vista la connettività che garantiscono all’area SIC-ZPS denominata “Parco
Laghetti”, area-nucleo dal punto di vista del ruolo svolto all’interno della rete ecologica (non solo
locale).
Tali emergenze permettono di qualificare un contesto che i citati documenti definiscono come “Pianura
Agropolitana Centrale”, una area prevalentemente urbanizzata (temporalmente stratificatasi con
caratteri estremamente diversi) coabitante con ambiti agrari fortemente eterogenei.
Da un punto di vista strettamente paesistico, il comune viene classificato nel “Profilo C”, ovvero
“Paesaggio a frammentazione alta con dominante insediativa.
Nella Tav. 8 “Città, motore di futuro”, viene chiaramente identificato il ruolo dato dall’insediamento di
Martellago, posto all’interno dell’area metropolitana di Venezia e, quindi, complemento al ruolo di
“centro di sistemi “ attribuito all’area stessa.
L’ulteriore ruolo attribuito al comune è dato dalla sua localizzazione all’interno del Corridoio Europeo 5,
valutazione foriera di una rivisitazione delle funzioni da allocare, non più esclusivamente legate alla
dimensione locale o di cintura periurbana.
Infine, il comune appartiene alla teoria di centri localizzati lungo l’asse della “Castellana”, storico asse
insediativo necessitante di interventi di riqualificazione fisico-funzionale.
Nelle strategie proposte dal PAT si ritrovano esplicitate tutte le attribuzioni rilevate.
Altra tavola strategica del PTRC è la Tav.9 “sistema del territorio rurale e della rete ecologica-laguna di
Venezia” identificante il sistema della rete ecologica e delle valenze del territorio rurale.
Anche in questo caso appare esservi piena coerenza tra l’intrepretazione proposta dal PAT e quella,
sovraordinata, del PTRC. In particolare appare conservata la struttura della rete ecologica, gravante
sull’area SIC/ZPS localmente chiamata “parco laghetti”, e connessa con le principali aste fluviali (da
nord a sud: Dese, Rio Storto, Marzenego, Dosa). Dal punto di vista della struttura rurale viene
evidenziata quale area ad elevata utilizzazione agricola l’area nord del comune (area IGP radicchio



Pag. /24 PAT di
MARTELLAGO

GIUSEPPE MANOLI

rosso di Treviso), mentre l’area sud viene evidenziata come area per agricoltura periurbana,
sottolineando la sua peculiare caratterizzazione paesaggistico-produttiva.
9. Coerenza del PAT al PTCP
Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), approvato con D.G.R. 3359/2010, delinea le
strategie che riassumono gli orientamenti di governo del territorio di lungo periodo e di larga scala,
investendo in primo luogo due ordini di temi rilevanti ai fini di inquadrarne le scelte:

 gli aspetti del sistema metropolitano, quali:
 la rete delle polarità di livello sovralocale;
 il sistema dei centri regionali e la rete delle loro connessioni;
 il sistema infrastrutturale ferroviario, portuale e viabilistico principale;

 gli aspetti ambientali quali:
1. le emissioni climalteranti;
2. l’assetto idraulico;
3. contenimento del consumo di suolo per utilizzi urbanizzativi o infrastrutturali;
4. gli utilizzi e le produzioni dello spazio rurale;
5. la salvaguardia della rete ecologica esistente e lo sviluppo di quella futura.

Costituiscono macro-obiettivi del PTCP, da approfondire e specificare in sede di accordi
interistituzionali ed intese con le Province, la Regione e gli altri soggetti, anche privati, coinvolti nelle
scelte di pianificazione a scala metropolitana e territoriale:

 una significativa diminuzione del tasso di crescita del consumo di suolo;
 l'inversione della tendenza alla frammentazione territoriale;
 la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico;
 l'implementazione della rete ecologica;
 la gestione integrata delle aree costiere;
 Il dimensionamento commisurato alle reali esigenze insediative per attività economico
produttive.

Vengono di seguito riportati alcuni dei  principali obiettivi del PAT di Martellago, in linea con quelli del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con D.G.R. 3359/2010:
a. I contenuti della Tav. 3.2 “Sistema ambientale” del PTCP corrispondono quasi completamente con
la struttura interpretativa svolta all’interno del PAT (vedi note istruttorie nel paragrafo “Tav. 4 – Carta
della trasformabilità” del presente parere), e prevedono:
 la centralità del Parco Laghetti, con la necessità di previsione di un suo ampliamento, in termini di
tutela e valorizzazione ecologica;
 la formazione di corridoi ecologici attraverso la valorizzazione dei numerosi corpi idrici superficiali
attraversanti il territorio;
 la necessità della realizzazione del cosiddetto “passante verde”, non solo in funzione di mitigazione
ma anche al fine di aumentare la connettività ecologica.
Il PAT condivide l’impostazione di rete ecologica proposta nel quadro conoscitivo provinciale, articolata
fondamentalmente nelle seguenti strategie, illustrata nella Tav. QC-F “Rete ecologica”:
 costruzione di un importante “polmone verde” centrale (nodo della rete ecologica);
 funzionalizzazione alla tutela di tutte le aree a ovest del Passante, visto come barriera di una
struttura insediativa complessa;
 valorizzazione delle aste fluviali.
b. L’interpretazione proposta del paesaggio comunale attraverso la Tav. 5.2 “sistema del paesaggio”
del PTCP, appare semplificata, in virtù anche della scala di approccio, in particolare venendo rilevati:
 l’importanza del canale rappresentativo del fiume Dese, per cui particolare attenzione dovrà essere
posta nella gestione delle trasformazioni previste in tale ambito;
 si evidenzia il tracciato storico della castellana, la cui valorizzazione può però passare solo attraverso
una sua rivisitazione fisico-funzionale;
 appare semplificante attribuire il valore di “paesaggio rurale” all’intero resto del territorio, più
correttamente definito in altre parti come periurbano.
c. Anche l’interpretazione proposta a livello infrastrutturale coincide sostanzialmente con quella rilevata
in sede di formazione del PAT, resa evidente dalla Tav.4.2 “Sistema insediativo infrastrutturale” del
PTCP, ed in particolare:
 viene sottolineata l’importanza del completamento dell’assetto viabilistico, con la realizzazione della
nuova SR 515 e delle opere complementari al passante; in questo contesto si nota la mancanza
dell’indicazione del casello, strategico a livello comunale al fine di contribuire all’alleggerimento del
traffico sulla SR245;
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 è confermato l’asse nord-sud aggregante la maggior parte delle aree a servizio e a verde del
territorio;
 viene confermata la necessità di intervenire in termini di ampliamento/riqualificazione all’interno
dell’area produttiva di Maerne.

10. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
I contenuti specifici della Valutazione Ambientale Strategica devono essere:
- verifica dei contenuti ed obiettivi del PAT, verificandone la coerenza con gli strumenti di pianificazione
sovraordinata;
- analisi dello stato dei sistemi ambientali;
- individuazione delle problematiche  ambientali;
- individuazione obiettivi di protezione ambientale;
- valutazione dei possibili effetti del Piano (ipotesi di progetto e scenari alternativi) significativi
sull’ambiente;
- individuazione delle misure di mitigazione per impedire, ridurre e compensare gli eventuali effetti
negativi significativi sull’ambiente;
- valutazione delle ragioni delle scelte fatte rispetto alle possibili alternative;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli effetti, con particolare riguardo
all’individuazione degli indicatori utilizzati per la lettura dello stato dell’ambiente e della sua evoluzione.
La validazione del Rapporto Ambientale e degli elaborati, con i quali si esprime la VAS, è di
competenza Regionale; a tal fine è stato rilasciato per il PAT del Comune di Martellago il parere n. 42
del 07.07.2011 della Commissione Regionale VAS, favorevole con le prescrizioni di seguito riportate:
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11. LE OSSERVAZIONI
A seguito dell’adozione del PAT, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale di Martellago n.
78 del 22.11.2010, e della pubblicazione nell’Albo Pretorio per i successivi 30 giorni negli ulteriori
successivi 30 giorni, sono pervenute n. 182 osservazioni.
Nel parere della Commissione Regionale VAS sono state valutate le controdeduzioni, formulate dal
Comune di Martellago, alle osservazioni attinenti alle valutazioni emerse dal Rapporto Ambientale, di
cui si trova riscontro nella tabella di sintesi delle osservazioni riportata nel presente parere.
In data 03.08.2011 si è tenuto il primo incontro, tra Provincia di Venezia e Comune di Martellago, per la
validazione delle osservazioni pervenute al Comune di Martellago, nel quale è stato descritto l’iter della
fase osservazioni/controdeduzioni e sono state illustrate le modalità con le quali i progettisti del PAT
del Comune di Martellago hanno redatto la documentazione relativa alle controdeduzioni e
all’adeguamento degli elaborati alle osservazioni accolte. Inoltre, era stato richiesto dalla Provincia di
Venezia, l’invio di tutto il materiale relativo ad osservazioni e controdeduzioni.
Di tale incontro è stato redatto il verbale a cura del Comune pervenuto via mail in data 5.08.2011, prot.
prov. 57596 del 5.08.2011.
In data 07.09.2011 si è tenuto un secondo incontro tecnico, tra Provincia di Venezia e Comune di
Martellago, sulle osservazioni pervenute al Comune di Martellago e le relative controdeduzioni
proposte dal Comune stesso, e volto a chiarire alcuni aspetti tecnici. In tal occasione alcuni chiarimenti
sono stati forniti dai tecnici redattori del Piano, mentre era stato deciso di dedicare un approfondimento
alle osservazioni che riguardano il tema del calcolo della SAU trasformabile e quelle che riguardano i
tre ambiti dei contesti per realizzazione di programmi complessi finalizzati alla risoluzione di
problematiche idrauliche. Per tali approfondimenti è stato ritenuto opportuno concordare degli incontri
con i tecnici provinciali del settore Agricoltura e Geologia.
A seguito delle indicazioni fornite in sede di questo incontro e sulla base delle prescrizioni del parere
agronomico espresso in data 21.06.2011, è stato rivisto il calcolo della SAU ed espresso in data
17.10.2011 un secondo parere agronomico del Servizio Attività Produttive e Agricoltura della Provincia
di Venezia.
Il parere geologico, espresso in data 27.02.2012 dal Servizio Geologia, Cave e Geotermia della
Provincia di Venezia ha condiviso la valutazione del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive delle
osservazioni n. 18 – 22 41 – 42 – 44 109 – 117 – 121 – 124.2 – 142 – 143 – 145, “fermo restando che
eventuali progetti di trasformazione urbana in tali aree potranno avvenire soltanto ad avvenuta messa
in sicurezza delle stesse”.
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È stato, inoltre, stabilito di inviare la richiesta di chiarimenti al Servizio Viabilità, in merito
all’osservazione n. 76 (la cui controdeduzione è stata confermata dal Servizio stesso in data
18.11.2011) e al Servizio Politiche Ambientali, relativamente alle osservazioni n. 63 – 169/1 – 169/2.
Di tale incontro è stato redatto il verbale a cura del Comune pervenuto con nota prot. n. 1640 del
23.01.2012, prot. prov. n. 6557 del 23.01.2012, alla quale è anche stato allegato il parere del valutatore
in merito all’osservazione
A seguito di quanto concordato nei due incontri tecnici citati, sono fatte salve le modifiche e
integrazioni alle controdeduzioni derivanti da comunicazioni e/o pareri pervenuti successivamente.
Vengono di seguito riportate le osservazioni e i relativi pareri della Commissione Regionale VAS, le
controdeduzioni comunali e le analisi tecnico-istruttorie condotte dallo scrivente ufficio.
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N Prot. /data Nome Proposta Parere della Commissione
Regionale VAS

Analisi Provinciale della proposta

01 944/14.01.2011 SORATO MARA Trattasi di indicazione puntuale, non
attinente al PAT da verificare in sede di
PI. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

02 1037/17.01.2011 P O V E L A T O
RINALDO

Trattasi di indicazione puntuale, non
attinente al PAT da verificare in sede di
PI. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

03 1272/19.01.2011 COLLETTO
BRUNO

Trattasi di un'indicazione puntuale, non
attinente al PAT. Le NTA del PAT già
indicano le strategie generali da
perseguire demandando al PI le
specificazioni per raggiungere tali
obiettivi. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

04 1398/20.01.2011 V I G A T O
GIORGIO

L'area in oggetto presenta tutte le
caratteristiche dell'ambito contermine
per cui si ritiene compatibile
l'estensione delle stesse scelte
strategiche. L'osservazione è
accoglibile

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La proposta è coerente con gli
obbiettivi generali di sostenibilità
di cui a pag. 168 del Rapporto
Ambientale. Non si evidenziano
conflitti con le componenti
ambientali di cui a p. 328 del
Rapporto ambientale. Si
evidenzia come la presenza di un
edificio storico testimoniale
debba essere tenuta in debita
considerazione prevedendo una
corretta ambientazione delle
nuove opere in un'ottica di

Si conferma la proposta
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valorizzazione visuale e
percettiva dell'edificio
testimoniale”.

05 1441/20.01.2011 F A V A R E T T O
TIZIANO

Trattasi di indicazione puntuale, non
attinente al PAT da verificare in sede di
PI. L'osservazione pertanto non è
accoglibile

Si conferma la proposta

06 1549/21.01.2011 M A G L I O Z Z O
THOMAS

Trattasi di indicazione puntuale, non
attinente al PAT da verificare in sede di
PI. L'osservazione pertanto non è
accoglibile

Si conferma la proposta

07 1637/24.01.2011 S C A T T O L I N
JESSICA E
ALTRI

Premesso che il PAT non è modificativo
della natura giuridica dell'area, eventuali
trasformazioni dell'area di cui trattasi
richiedono la realizzazione di un
programma complesso che prevede,
anch'esso, specifiche forme di tutela,
partecipazione e pubblicità. Si
confermano gli obiettivi del PAT.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile

Si conferma la proposta

08 1742/25.01.2011 V E N T U R I N
FEDERICA

I perimetri dei "programmi complessi"
non prevedono la trasformazione di
tutta l'area, ma individuano un ambito
che deve essere preso in
considerazione con il progetto del
Programma Complesso valutando
quindi puntualmente lo stato di fatto. Si
confermano gli obiettivi del PAT.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

09 1764/25.01.2011 G I U B I L A T O
MAGDA

Trattasi di indicazione puntuale, non
attinente al PAT da verificare in sede di
PI. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

10 1784/25.01.2011 B U S A T O La questione posta non rientra nelle Si conferma la proposta
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FRANCO tematiche del PAT. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

11 1786/25.01.2011 BUSATO
FRANCO

La questione posta non rientra nelle
tematiche del PAT ma spetta al PI
fornire tali indicazioni. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

12 1797/25.01.2011 FAVARON
CLAUDIO

L'area in oggetto presenta tutte le
caratteristiche dell'ambito contermine
per cui si ritiene compatibile
l'estensione delle stesse scelte
strategiche. L'osservazione è
accoglibile

Si conferma la proposta

13 1888/26.01.2011 GIALLOMBARD
O MASSIMO

Ribadendo che la proposta grafica
contenuta nel Pat è comunque rivolta
essenzialmente alla soluzione di
problematiche locali, si accoglie la
richiesta formulata: eventuali specifici
problemi viabilistici potranno essere
proficuamente affrontati in sede di PI
con una attenta progettazione.
L'osservazione è accoglibile nel senso
esplicitato con la  modifica grafica della
Tavola 4, ferme restando le scelte
strategiche indicate dal PAT.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La proposta è coerente con gli
obbiettivi generali di sostenibilità
di cui a pag. 168 del Rapporto
Ambientale. Non si evidenziano
conflitti con le componenti
ambientali di cui a p. 328 del
Rapporto Ambientale. Si
evidenzia come l'edificazione
vada a gravare su via Olmo ed è
quindi necessario curare l'innesto
veicolare con via olmo in modo
da limitare le interferenze con i
flussi in transito e mettere in
sicurezza gli attraversamenti
pedonali”.

Si conferma la proposta

14 1889/26.01.2011 GHEDIN
RENATO

Trattasi di un'indicazione puntuale non
attinente al PAT da verificare in sede di
PI con la modalità dell'accordo
pubblico-privato. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta
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15 1902/26.01.2011 BERTOLDO
MONICA

Trattasi di indicazione puntuale, non
attinente al PAT da verificare in sede di
PI nell'ambito degli obiettivi assegnati.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

16 1916/26.01.2011 MASIERO
ITALO

Trattasi di un'indicazione puntuale non
attinente al PAT, da verificare in sede di
PI nell'ambito degli obiettivi assegnati.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

17 1925/26.01.2011 BERNARDI
MORENO

Le opere socio-assistenziali vanno
localizzate a seguito di convenzione con
enti preposti; esse sono parzialmente
indipendenti dal PAT e comunque
realizzabili qualora ci sia un interesse
collettivo da valutare con il PI all'interno
del dimensionamento, nelle aree a
servizi o nelle aree di trasformazione.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

18 1928/26.01.2011 VOLPATO
SIMONE

La strategia di soluzione delle
problematiche idrauliche evidenziate nel
territorio attraverso una modesta
trasformazione d'uso dello stesso può
essere considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04 e non
con la proposta frangia urbana. L'area
in oggetto ricade all'interno di tale

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a
verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio”.

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD
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strategia operativa, pertanto
l'osservazione è accoglibile nel senso
esplicitato.

19 1944/26.01.2011 MAGUOLO
CARLA

Il Pat non esclude, anzi già esplicita, gli
obiettivi segnalati/richiesti
dall'osservante; sarà il PI che articolerà
le specifiche trasformazioni o
destinazioni. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

20 1952/26.01.2011 AGRICOLA
ORVIETANA
SNC

L'ambito oggetto dell'osservazione è già
parzialmente edificato; a maggior
chiarezza si può adeguare l'elaborato
grafico. L'osservazione è accoglibile.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La proposta è coerente con gli
obbiettivi di sostenibilità di cui a
pag. 168 del Rapporto
Ambientale. L'area risulta
geograficamente vicina al SIC
IT3250021 e potrebbe entrare
indirettamente in conflitto con la
maglia dei corridoi ecologici
secondari che mettono in
relazione i due vicini SIC
IT3250021 e IT3250008. In base
al principio di precauzione e
considerate le prescrizioni della
Valutazione di Incidenza
ambientale del PAT è fatto
obbligo di procedere, per le
previsioni urbanistiche previste
nell'area, con specifica
Valutazione di Incidenza
Ambientale in sede di
approfondimento progettuale
(PI/PUA) ai sensi del DGR 3173
del 10 ottobre 2006. Si prescrive
inoltre di
ricostruire gli ecosistemi lineari
(siepi, filari, fossi, scoline, etc)
sottratti dalla nuova edificazione

Si conferma la proposta
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negli ambiti perimetrali delle aree
di intervento in modo da
assicurare continuità ecologica e
compensare la perdita di habitat
connettivi.
rivolgere le parti con maggiore
carico antropico (piazze, verde
attrezzato, impianti sportivi, aree
gioco etc...) verso le parti centrali
o già urbanizzate.
limitare l'inquinamento luminoso
verso il SIC orientando i proiettori
stradali in
modo opportuno”.

21 1968/26.01.2011 PERISSINOTTO
MONICA

In linea generale, le destinazioni
residenziali e commerciali sono ritenute
compatibili dal PAT per le aree di
urbanizzazione consolidata. Spetta al PI
definire puntualmente forme e modalità
di trasformazione degli ambiti.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

22 1969/26.01.2011 COGO
CLAUDIO

La strategia di soluzione delle
problematiche idrauliche evidenziate nel
territorio attraverso una modesta
trasformazione d'uso dello stesso può
essere considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04 e non
con la proposta di interventi di
manutenzione straordinaria,
restauro/risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia e nuova

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a
verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio”.

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD
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costruzione. L'area in oggetto ricade
all'interno di tale strategia operativa.
L'osservazione pertanto è accoglibile
nel senso esplicitato.

23 1970/26.01.2011 BALLARIN
ROBERTO

Ribadendo che la proposta grafica
contenuta nel Pat è rivolta
essenzialmente alla soluzione di
problematiche locali, si accoglie la
richiesta formulata: eventuali specifici
problemi viabilistici potranno essere
proficuamente affrontati in sede di PI
con una attenta progettazione.
L'osservazione è accoglibile nel senso
esplicitato con la  modifica grafica della
Tavola 4, ferme restando le scelte
strategiche indicate dal PAT.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La proposta è coerente con gli
obbiettivi generali di sostenibilità
di cui a pag. 168 del Rapporto
Ambientale. Non si evidenziano
conflitti con le componenti
ambientali di cui a p. 328 del
Rapporto Ambientale. Si
evidenzia come la mancanza di
una viabilità di sostegno a sud
dell'abitato di Olmo faccia
gravare l'apporto veicolare di
questo contesto urbano
direttamente su via Olmo. E'
quindi necessario curare gli
innesti sulla provinciale in modo
da fluidificare le immissioni
veicolari e mettere in sicurezza
gli attraversamenti pedonali.

Si conferma la proposta

24 2005/26.01.2011 BETTETTO
NELLI'

Trattasi di un'indicazione puntuale da
valutare in sede di PI nell'ambito degli
obiettivi assegnati. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

25 2054/27.01.2011 SERENA
TIZIANA E
ALTRI

Ribadendo che la proposta grafica
contenuta nel Pat è rivolta
essenzialmente alla soluzione di
problematiche locali, si accoglie la
richiesta formulata: eventuali specifici
problemi viabilistici potranno essere
proficuamente affrontati in sede di PI

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La proposta è coerente con gli
obbiettivi generali di sostenibilità
di cui a pag. 168 del Rapporto
Ambientale. Non si evidenziano
conflitti con le componenti
ambientali di cui a p. 328 del
Rapporto Ambientale. Si
evidenzia come la mancanza di

Si conferma la proposta (vedi Oss. n.
23)
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con una attenta progettazione.
L'osservazione è accoglibile nel senso
esplicitato con la  modifica grafica della
Tavola 4, ferme restando le scelte
strategiche indicate dal PAT.

una viabilità di sostegno a sud
dell'abitato di Olmo faccia
gravare l'apporto veicolare di
questo contesto urbano
direttamente su via Olmo. E'
quindi necessario curare gli
innesti sulla provinciale in modo
da fluidificare le immissioni
veicolari e mettere in sicurezza
gli attraversamenti pedonali.

26 2061/27.01.2011 BUSATO
BRUNO

Trattasi di indicazione puntuale in
contrasto con le scelte del PAT.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

27 2066/27.01.2011 VISENTIN
GIOVANNI

Premesso che il PAT non è modificativo
della natura giuridica dell'area, i
perimetri dei "programmi complessi"
non prevedono la trasformazione di
tutta l'area, ma individuano un ambito
che deve essere preso in
considerazione con il progetto del
Programma Complesso valutando
quindi puntualmente lo stato di fatto.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

28 2068/27.01.2011 DALLA
VENEZIA
GIULIANO

Trattasi di indicazione puntuale, non
attinente al PAT da verificare in sede di
PI. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

29 2071/27.01.2011 TESSARO
OTELLO

Spetta al PI valutare puntualmente il
percorso del tracciato, il PAT definisce
solo la necessità di individuare un
collegamento nord-sud a supporto della

Si conferma la proposta
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viabilità esistente. Si rileva che la
connessione posta più a ovest
costituisce un refuso mentre per quanto
riguarda la strada provvisoria essa
seguirà gli accordi tra gli enti
competenti. Si provvederà alla
correzione degli elaborati grafici.
L'osservazione pertanto è accoglibile.

30 2086/27.01.2011 SEMENZATO
GIANCARLO

Il PAT già prevede una trasformabilità
per tale ambito da valutare in sede di PI
nell'ambito degli obiettivi assegnati.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

31 2088/27.01.2011 SEMENZATO
GIOVANNI

Si conferma la scelta di piano in quanto
trattasi di indicazione puntuale da
valutare in sede di PI nell'ambito degli
obiettivi di assetto del margine sud di
Olmo. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

32 2090/27.01.2011 SANTERINI
RENATO

La questione posta non rientra nelle
tematiche del PAT ma spetterà al PI
individuare puntualmente perimetrazioni
e strumenti di trasformazione idonei,
come quello indicato dall'osservante
nell'ambito degli obiettivi assegnati dal
PAT. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

33 2093/27.01.2011 BERTOLDO
MATTEO

Trattasi di indicazione puntuale, non
attinente al PAT da verificare in sede di
PI. L'osservazione pertanto non è

Si conferma la proposta
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accoglibile.
34 2098/27.01.2011 MEGGETTO

ANGELA
Trattasi di indicazione puntuale, si
conferma la scelta di piano. L'ambito,
peraltro prossimo anche a futura
infrastruttura, di scorrimento
sovracomunale, non risulta
particolarmente idoneo ad una
completa trasformazione. In funzione
degli obiettivi del PAT, in sede di PI
sarà valutata puntualmente la
perimetrazione dell'Area idonea per
interventi diretti alla riqualificazione e
riconversione dei contesti rurali, in base
al contesto e ci potranno
conseguentemente essere modeste
variazioni. L'osservazione pertanto non
è accoglibile.

Si conferma la proposta

35 2101/27.01.2011 DAINESE
LUCIANO

Trattasi di un'indicazione puntuale;
l'esatta individuazione delle
perimetrazioni spettano al PI nell'ambito
degli obiettivi assegnati. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

36-1 2113/27.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI MAERNE E
OLMO

Il PAT già prevede un corridoio
ecologico principale lungo il fiume
Marzenego e connessioni di slow
mobilty che già risponde all'obiettivo
proposto. Spetta al PI, nell'ambito degli
obiettivi assegnati, indicare fisicamente
percorsi, accessi, porte e risorse
economiche per l'attuazione di queste

Si conferma la proposta
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funzioni. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

36-2 2113/27.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI MAERNE E
OLMO

Il PAT già prevede politiche di
valorizzazione del patrimonio storico
paesaggistico. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

36-3 2113/27.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI MAERNE E
OLMO

Il PAT già prevede strategie di recupero
dell'esistente. Spetta al PI la
valutazione del fabbisogno. Il valore
assunto per il dimensionamento è in
linea con il vigente PRG e con i valori
dei comuni contermini. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

36-4 2113/27.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI MAERNE E
OLMO

La valutazione della SAU è stata fatta
secondo prassi consolidata ed accettata
in sede di valutazione
Regionale/Provinciale su base del
rilievo Corine Land cover 2007 che
classifica anche non tanto la
destinazione funzionale ma anche gli
usi in atto come ad esempio prati stabili,
terreni abbandonati rimboschiti. Ad essi
vanno aggiunti anche altre destinazioni
non direttamente rilevabili quali SAU
con il suddetto metodo ma previsti dalla
DGR, quali ad esempio i bacini acquei
destinati alla laminazione delle piene. Il
calcolo della SAU è determinato in base
alla DGRV 3650/08 e alle relative
circolari applicate alla specificità del

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Trattasi di una modifica
normativa non localizzata che
non va a modificare le scelte
compiute in termini di
trasformabilità delle aree; inoltre
si tratta di previsione in riduzione
delle quantità di superficie
trasformabile”.

Si conferma la proposta – si vedano,
inoltre, la riformulazione del calcolo
della SAU (04.10.2011, prot. 22489)
trasmessa dal Comune di Martellago
e quanto riportato nel paragrafo 7.
S.A.U. della presente istruttoria
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territorio comunale.  All'interno di tale
delibera appariva coerente considerare
il campo da golf quale sau in quanto, la
stessa delibera, prevede che la
realizzazione di campi da golf non sia
sau trasformata. Di tale contraddizione
sono state investite  le Direzioni
Agroambiente e Urbanistica della
Regione Veneto che rispondono con
loro nota in data 6/6/2011 prot. n.
269355. In tale nota la regione
evidenzia la ragionevolezza di tale
dubbio interpretativo condividendone le
osservazioni mosse che saranno
oggetto di un approfondimento
disciplinare e tenute in considerazione
in occasione di una futura revisione
delle specifiche disposizioni in materia.
In attesa di tale revisione la Regione,
comunque, chiede il rispetto della
lettera del dettato della succitata
deliberazione, pur rilasciando un parere
formulato nell'ambito dei rapporti di
collaborazione tra enti. Pertanto si
introducono i necessari adeguamenti
agli elaborati adottati che potranno
essere successivamente modificati con
il sopravvento di più specifiche
determinazioni in merito. L'osservazione
pertanto è accoglibile.
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36-5 2113/27.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI MAERNE E
OLMO

Il PAT condivide l'obiettivo di
produzione di energia da fonti
rinnovabili; peraltro non è lo strumento
regolamentare preposto alla definizione
della tematica. L' osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta – si veda
l’art. 62 delle NTA

36-6 2113/27.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI MAERNE E
OLMO

Il PAT già condivide l'obiettivo di
prevedere la riqualificazione di via
Dosa. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

36-7 2113/27.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI MAERNE E
OLMO

Il PAT già condivide l'obiettivo (NTA art.
38.5 - 35.5 - 47.4 - 47.5).
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

36-8 2113/27.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI MAERNE E
OLMO

Il PAT già condivide l'obiettivo e ne
promuove l'indicazione, tuttavia trattasi
di opera sovracomunale con sviluppo
fuori dal territorio comunale.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

36-9 2113/27.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI MAERNE E
OLMO

Il PAT già contiene ed evidenzia la
strategicità dell'obiettivo e ne promuove
l'indicazione, tuttavia trattasi di opera
sovracomunale che richiede accordi di
programma. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

37 2121/27.01.2011 BARBAN LUCIO Trattasi di indicazione puntuale, non
attinente al PAT, piccoli adeguamenti
perimetrici saranno valutati in sede di
PI. L'osservazione pertanto non è

Si conferma la proposta
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accoglibile.
38 2123/27.01.2011 BARBAN

ORIETTA
Trattasi di indicazione puntuale, non
attinente al PAT, piccoli adeguamenti
perimetrici saranno valutati in sede di
PI. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

39 2126/27.01.2011 CHINELLATO
ANNA

La questione posta è coerente con gli
obiettivi già enunciati dal PAT, tuttavia
la tematica riguarda la fase  operativa
da sviluppare con il PI attraverso un
accordo  pubblico-privato (art. 6 LR
11/04). L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

40 2128/27.01.2011 TREVISAN
MATTEO

La questione posta è coerente con gli
obiettivi già enunciati dal PAT, tuttavia
la tematica riguarda la fase operativa da
sviluppare con il PI attraverso un
accordo pubblico-privato (art. 6 LR
11/04). L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

41 2129/27.01.2011 COGO
GIORGIO

La strategia di soluzione delle
problematiche idrauliche evidenziate nel
territorio attraverso una modesta
trasformazione d'uso dello stesso può
essere considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04 e non
con la proposta di interventi di
manutenzione straordinaria,

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a
verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio”.

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD
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restauro/risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia e nuova
costruzione. L'area in oggetto ricade
all'interno di tale strategia operativa.
L'osservazione pertanto è accoglibile
nel senso esplicitato.

42 2130/27.01.2011 COGO ICILIO La strategia di soluzione delle
problematiche idrauliche evidenziate nel
territorio attraverso una modesta
trasformazione d'uso dello stesso può
essere considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04 e non
con la proposta di interventi di
manutenzione straordinaria,
restauro/risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia e nuova
costruzione. L'area in oggetto ricade
all'interno di tale strategia operativa.
L'osservazione pertanto è accoglibile
nel senso esplicitato.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a
verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio”.

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD

43 2131/27.01.2011 SCATTOLIN
PIETRO

La questione posta è coerente con gli
obiettivi già enunciati dal PAT, tuttavia
la tematica riguarda la fase  operativa
da sviluppare con il PI attraverso un
accordo  pubblico-privato (art. 6 e  7 LR
11/04). L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

44 2144/27.01.2011 POMIATO
DONATELLA

La strategia di soluzione delle Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
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problematiche idrauliche evidenziate nel
territorio attraverso una modesta
trasformazione d'uso dello stesso può
essere considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04. L'area
in oggetto ricade all'interno di tale
strategia operativa, pertanto la si ritiene
accoglibile nel senso esplicitato

“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a
verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio”.

dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD

45-1 2053/27.01.2011
RIGO LIVIO

Si conferma la scelta di PAT: il valore
assunto per il dimensionamento è in
linea con il vigente PRG e con i valori
dei comuni contermini. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

45-2 2053/27.01.2011 RIGO LIVIO Il calcolo della SAU è determinato in
base alla DGRV 3650/08 e alle relative
circolari applicate alla specificità del
territorio comunale. All'interno di tale
delibera appariva coerente considerare
il campo da golf quale sau in quanto, la
stessa delibera, prevede che la
realizzazione di campi da golf non sia
sau trasformata. Di tale contraddizione
sono state investite le Direzioni
Agroambiente e Urbanistica della
Regione Veneto che rispondono con
loro nota in data 6/6/2011 prot. n.
269355. In tale nota la regione
evidenzia la ragionevolezza di tale

Si conferma la proposta – si vedano,
inoltre, la riformulazione del calcolo
della SAU (04.10.2011, prot. 22489)
trasmessa dal Comune di Martellago
e quanto riportato nel paragrafo 7.
S.A.U. della presente istruttoria
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dubbio interpretativo condividendone le
osservazioni mosse che saranno
oggetto di un approfondimento
disciplinare e tenute in considerazione
in occasione di una futura revisione
delle specifiche disposizioni in materia.
In attesa di tale revisione la Regione,
comunque, chiede il rispetto della
lettera del dettato della succitata
deliberazione, pur rilasciando un parere
formulato nell'ambito dei rapporti di
collaborazione tra Enti. Pertanto si
introducono i necessari adeguamenti
agli elaborati adottati che potranno
essere successivamente modificati con
il sopravvento di più specifiche
determinazioni in merito. L'osservazione
pertanto è accoglibile.

45-3 2053/27.01.2011 RIGO LIVIO Si conferma la scelta di PAT in quanto
trattasi di ricuciture del tessuto esistente
già parzialmente trasformate e/o
compromesse. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta solo per la
parte che riguarda quelle aree di
frangia urbana che non sono state
conteggiate ai fini della SAU - Si
rinvia per i dettagli al paragrafo 7.
S.A.U. in merito a quanto espresso
per le frange urbane

45-4 2053/27.01.2011 RIGO LIVIO Si conferma l'obiettivo del PAT; il
perimetro individuato indica l'ambito da
tenere in considerazione in sede di
progettazione non la sua totale
trasformabilità. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

45-5 2053/27.01.2011 RIGO LIVIO La questione è già trattata dal PAT, si Si conferma la proposta
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ribadisce che il PAT non ha efficacia
conformativa della proprietà (cfr. art. 4.
5 NTA).  L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

46 2211/28.01.2011 COMMISSATI
IRENE E ALTRI

Ribadendo che la proposta grafica
contenuta nel Pat è rivolta
essenzialmente alla soluzione di
problematiche locali, si accoglie la
richiesta formulata: eventuali specifici
problemi viabilistici potranno essere
proficuamente affrontati in sede di PI
con una attenta progettazione.
L'osservazione è accoglibile nel senso
esplicitato con la modifica grafica della
Tavola 4, ferme restando le scelte
strategiche indicate dal PAT.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La proposta è coerente con gli
obbiettivi generali di sostenibilità
di cui a pag. 168 del Rapporto
Ambientale. Non si evidenziano
conflitti con le componenti
ambientali di cui a p. 328 del
Rapporto ambientale. Si
evidenzia come la mancanza di
una viabilità di sostegno a sud
dell'abitato di Olmo faccia
gravare l'apporto veicolare di
questo contesto urbano
direttamente su via Olmo. E'
quindi necessario curare gli
innesti sulla provinciale in modo
da fluidificare le immissioni
veicolari e mettere in sicurezza
gli attraversamenti pedonali”.

Si conferma la proposta

47 2214/28.01.2011 LEONARDI
LEONARDO

Trattasi di un'indicazione puntuale da
valutare in sede di PI nell'ambito degli
obiettivi assegnati. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

48 2216/28.01.2011 LEGA NORD Il PAT, come peraltro anche il PTCP,
prevede che l'area non sia da ritenere
edificabile, benché ricompresa dell'ATO
Martellago; la sua connotazione è di
connessione naturalistica e lo
spostamento in ATO agro-ambientale
non è compatibile con le connotazioni

Si conferma la proposta
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dell'ambito. Non si condivide la
preoccupazione: la lettura delle NTA del
PAT ricalca gli obiettivi del PRG per
l'area in questione tutt'ora vigente.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

49 2219/28.01.2011 BERTOLDO
LUCIANO

Si confermano le scelte del PAT. Il PI
valuterà la trasformabilità delle aree
anche in funzione delle sopravvenute
indicazioni sulle opere di adduzione al
casello. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

50 2220/28.01.2011 LEGA NORD Spetterà al Programma Complesso
l'identificazione specifica delle funzioni.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

51 2222/28.01.2011 TREVISAN VITO Spetterà al PI individuare puntualmente
perimetrazioni e strumenti di
trasformazione idonei, come quello
indicato dall'osservante nell'ambito degli
obiettivi assegnati dal PAT.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

52 2223/28.01.2011 LEGA NORD L'identificazione dei perimetri delle
"Aree di miglioramento della qualità
urbana" sarà puntualmente definito in
sede di PI. L'osservazione pertanto non
è accoglibile.

Si conferma la proposta

53 2224/28.01.2011 CHINELLATO
SANDRO

Trattasi di contesti diversi non
assimilabili. Il PI può attivare altre

Si conferma la proposta
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politiche di riqualificazione per le aree
evidenziate nell'ambito degli obiettivi del
PAT. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

54 2225/28.01.2011 LEGA NORD Il PAT già prevede degli incentivi per la
valorizzazione degli edifici di pregio,
compatibilmente con il grado di vincolo
da valutare in sede di PI.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

55 2226/28.01.2011 BARBIERO
GIANNI

Trattasi di un'indicazione puntuale da
valutare in sede di Piano degli
interventi, cui spetta individuare gli
ambiti in relazione agli obiettivi
assegnati. L'osservazione pertanto non
è accoglibile.

Si conferma la proposta

56 2227/28.01.2011 MA.MI.MA SRL Spetterà al PI integrare le attività da
trasferire e definire le modalità di
conversione. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

57 2228/28.01.2011 LEGA NORD Negli ambiti citati, i sistemi lineari non
sono stati individuati vista la prossimità
al Passante. La cubatura prevista per i
sistemi lineari dal PAT sono stati definiti
in sede di copianificazione. Per le aree
agroambientali vigono le norme delle
zone agricole che ammettono anche gli
800 mc. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

58 2229/28.01.2011 CIRCOLO ACLI Spetterà al Programma Complesso Si conferma la proposta
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DI
MARTELLAGO

l'identificazione specifica delle funzioni.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

59 2230/28.01.2011 CAMPACI EZIO L'indicazione delle fasce di vincolo ha
natura ricognitiva e non prescrittiva. La
loro puntuale localizzazione è legata a
specifico piano di settore.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

60 2231/28.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI
MARTELLAGO

Il PAT, come peraltro anche il PTCP,
prevede che l'area non sia da ritenere
edificabile, benchè ricompresa dell'ATO
Martellago; la sua connotazione è di
connessione naturalistica e lo
spostamento in ATO agro-ambientale
non è compatibile con le connotazioni
dell'ambito. Non si condivide la
preoccupazione: la lettura delle NTA del
PAT ricalca gli obiettivi del PRG per
l'area in questione tutt'ora vigente.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

61 2232/28.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI
MARTELLAGO

Il Dese è già individuato dal PAT come
corridoio ecologico primario e ad esso
vengono applicate tutte le tutele e
possibilità previste dalle NTA (piste,
slow mobility, fasce tampone,
rinaturalizzazione, valorizzazione dei
mulini ecc.. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta
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62 2233/28.01.2011 CAMPACI EZIO L'indicazione delle fasce di vincolo ha
natura ricognitiva e non prescrittiva. La
loro puntuale localizzazione è legata a
specifico piano di settore.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

63 2234/28.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI
MARTELLAGO

Il PAT ritiene l'opera strategica per il
centro di Maerne e per il comune nel
suo complesso. Spetta agli strumenti
operativi valutare le incidenze e gli
impatti nonché precisare il percorso.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta –
Si ponga la dovuta attenzione alle
componenti ambientali

64 2236/28.01.2011 CAMPACI EZIO Il PAT non riduce le fasce di rispetto. Le
previsioni indicate richiederanno le
idonee procedure per una loro
rimodulazione qualora la previsione sia
inserita nel PI. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

65 2237/28.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI
MARTELLAGO

Si confermano le scelte di Piano. Il
pattern dei sistemi lineari è tipico del
sistema insediativo veneto.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

66 2238/28.01.2011 CIRCOLO ACLI
DI
MARTELLAGO

Trattasi di recepimento di indicazioni
sovraordinate. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

67 2239/28.01.2011 CAMPACI EZIO Allo stato di elaborazione del PAT non
erano disponibili gli elaborati definitivi. Il
PAT riporta le indicazioni di massima di

Si conferma la proposta
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tali opere non di competenza comunale.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

68 2240/28.01.2011 CAMPACI EZIO La carta dei vincoli è ricognitiva come
indicato nelle NTA. L'effettiva
consistenza del vincolo va verificata
puntualmente in sede di PI.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

69 2242/28.01.2011 CAMPACI EZIO Il riferimento al RUP non è pertinente.
Valgono le specifiche norme di settore.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

70 2243/28.01.2011 CAMPACI EZIO Si confermano le scelte di Piano e le
NTA. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

71 2244/28.01.2011 TOFFANO
AUGUSTO

Trattasi di indicazione puntuale da
verificare in sede di PI. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

72 2245/28.01.2011 CAMPACI EZIO Il PAT già individua gli sfiori e disciplina
la tutela e valorizzazione della
fattispecie. L'osservazione pertanto non
è accoglibile.

Si conferma la proposta

73 2246/28.01.2011 CAMPACI EZIO Trattasi di indicazione puntuale che
sarà definita in sede di PI.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

74 2247/28.01.2011 PRETTO MARIA L'area in oggetto concorre agli obiettivi
già assegnati alla trasformazione
dell'ambito individuato come frangia

Si conferma la proposta
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urbana. Spetterà al PI individuare
puntualmente perimetrazioni e
strumenti di trasformazione idonei.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

75 2248/28.01.2011 CAMPACI EZIO Si prende atto trasmettendo la nota alla
Regione, competente all'aggiornamento
del relativo tematismo. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

76 2249/28.01.2011 CAMPACI EZIO Si confermano le scelte di Piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta –
confermata dal Servizio viabilità

77 2250/28.01.2011 FAVERO EZIO Trattasi di osservazione puntuale da
valutare in sede di PI. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

78 2251/28.01.2011 CAMPACI EZIO La questione posta è relativa a
normativa sovraordinata di cui il
Comune non ha competenza.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

79 2253/28.01.2011 CAMPACI EZIO Le criticità e fragilità sono state
individuate in collaborazione con il
Consorzio, ente autorevole nello
specifico settore. Si precisa altresì che il
Piano delle Acque è uno strumento
dinamico che può essere aggiornato e
integrato alla luce di sopravvenute
conoscenze. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta –
confermata dal Servizio Geologico,
Difesa del Suolo e Tutela del
Territorio della Provincia di Venezia

80 2254/28.01.2011 CAMPACI EZIO Le criticità e fragilità sono state Si conferma la proposta –
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individuate in collaborazione con il
Consorzio, ente autorevole nello
specifico settore. Si precisa altresì che il
Piano delle Acque è uno strumento
dinamico che può essere aggiornato e
integrato alla luce di sopravvenute
conoscenze. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

confermata dal Servizio Geologico,
Difesa del Suolo e Tutela del
Territorio della Provincia di Venezia

81 2255/28.01.2011 GHEDIN
LIONELLO

Trattasi di indicazione puntuale da
verificare in sede di PI. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

82 2256/28.01.2011 CAMPACI EZIO Il PAT già prevede politiche di tutela e
per gli edifici in parola. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

83 2257/28.01.2011 CAMPACI EZIO Si confermano le analisi di piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta – il valore
della SAU è stato ridimensionato
rispetto a quello adottato: si vedano
la riformulazione del calcolo della
SAU (04.10.2011, prot. 22489)
trasmessa dal Comune di Martellago
e quanto riportato nel paragrafo 7.
S.A.U. della presente istruttoria

84 2258/28.01.2011 CAMPACI EZIO Nell'ambito degli obiettivi generali
indicati dal PAT, l'identificazione
puntuale dei tracciati spetta al PI.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

85 2259/28.01.2011 CAMPACI EZIO Trattasi di tematica che spetta al PI.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

86 2260/28.01.2011 SQUIZZATO
GRAZIANO

Trattasi di indicazione puntuale da
valutare con il PI. L'osservazione

Si conferma la proposta
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pertanto non è accoglibile.
87 2261/28.01.2011 CAMPACI EZIO Spetta al PI valutare, all'interno del

dimensionamento, l'individuazione
dell'opera nell'area a servizi o nelle aree
di trasformazione. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

88 2262/28.01.2011 CAMPACI EZIO Il PAT condivide l'obiettivo di
produzione di energia da fonti
rinnovabili; peraltro non è lo strumento
regolamentare preposto alla tematica. L'
osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta – si veda
l’art. 62 delle NTA

89 2263/28.01.2011 MAGOGA DON
PAOLO

L'area in oggetto presenta tutte le
caratteristiche dell'ambito contermine
per cui si ritiene compatibile
l'estensione delle stesse scelte
strategiche. L'osservazione pertanto è
accoglibile.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La proposta è coerente con gli
obbiettivi generali di sostenibilità
di cui a pag. 168 del Rapporto
Ambientale. Non si evidenziano
conflitti con le componenti
am-bientali di cui a p. 328 del
Rapporto Ambientale”.

Si conferma la proposta

90 2264/28.01.2011 CAMPACI EZIO Trattasi di questioni non attinenti il PAT,
ma che potranno essere affrontate nella
sede idonea. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

91 2265/28.01.2011 GATTO PAOLO Trattasi di tematica puntuale che non
spetta al PAT, ma che potrà essere
affrontata nella sede idonea.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

92 2267/28.01.2011 CAMPACI EZIO Trattasi di tematica puntuale che non
spetta al PAT, ma che potrà essere

Si conferma la proposta
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affrontata nella sede idonea.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

93-1 2268/28.01.2011 AZZOLINI
ALESSANDRO
E ALTRI

Si confermano le analisi di piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

93-2 2268/28.01.2011 AZZOLINI
ALESSANDRO
E ALTRI

Il dimensionamento dei 250 mc/ab
appare realistico sia nei confronti della
produzione edilizia, sia con le previsioni
del PRG vigente e dei Comuni similari.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

93-3 2268/28.01.2011 AZZOLINI
ALESSANDRO
E ALTRI

Il calcolo della SAU e della SAT è stato
attuato sulla base del corine landcover
secondo metodologia validata dalla
Regione Veneto. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Accoglibile – il valore della SAU è
stata ridimensionato rispetto a
quello adottato, su richiesta del
parere agronomico provinciale del
21.06.2011. Si vedano, a tal fine, la
riformulazione del calcolo della SAU
(04.10.2011, prot. 22489) trasmessa
dal Comune di Martellago e quanto
riportato nel paragrafo 7. S.A.U. della
presente istruttoria

93-3a 2268/28.01.2011 AZZOLINI
ALESSANDRO
E ALTRI

Si confermano le scelte di piano in
quanto trattasi di aree già
compromesse; spetta al PI valutare la
funzionalità agraria della superficie
sottratta. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta, in quanto
nelle NTA la SAU trasformata non è
espressamente identificata con la
SAU trasformabile

93-3b 2268/28.01.2011 AZZOLINI
ALESSANDRO
E ALTRI

Si confermano le scelte di piano in
quanto trattasi di aree già
compromesse; spetta al PI valutare la
funzionalità agraria della superficie

Per quanto riguarda le “frange
urbane”, come da oss. 45-3, si
conferma la proposta solo per la
parte che riguarda quelle aree di
frangia urbana che non sono state
conteggiate ai fini della SAU - Si
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sottratta. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

rinvia per i dettagli al paragrafo 7.
S.A.U.

Per quanto riguarda i sistemi
insediativi lineari in zona agricola, si
conferma la proposta. Ricadendo in
zona agricola, sono regolati dagli
art. 43-44 della L.R.11/2004 e le NTA
del PAT prevedono l’integrità
paesaggistica degli spazi rurali

93-4 2268/28.01.2011 AZZOLINI
ALESSANDRO
E ALTRI

Il PAT individua solo la necessità
trasportistica; spetta al progetto
definitivo individuare il tracciato più
consono e le caratteristiche della
strada. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

93-5 2268/28.01.2011 AZZOLINI
ALESSANDRO
E ALTRI

Nell'approccio complessivo del PAT tale
area è destinata proprio all'ampliamento
del Parco Laghetti. Inoltre non si
confonda la trasformabilità con
l'edificabilità: parte dell'area dovrà
essere destinata proprio
all'ampliamento dei servizi citati,
indicazioni che troveranno
soddisfazione in sede di PI.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta – il PAT
sarà adeguato alle indicazioni
riportate nel Rapporto Ambientale, a
sua volta aggiornato al parere della
Commissione Regionale VAS n. 42
del 07.07.2011

93-6 2268/28.01.2011 AZZOLINI
ALESSANDRO
E ALTRI

Si confermano le scelte di piano. Il PAT
individua le norme che regolano le
fasce di rispetto; ogni trasformabilità
dell'area è soggetta a tali indirizzi e alle
norme sovraordinate. L'osservazione

Si conferma la proposta
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pertanto non è accoglibile.
93-7 2268/28.01.2011 AZZOLINI

ALESSANDRO
E ALTRI

Si conferma la scelta del PAT di
mantenere distinti i vari centri e
disegnare le porte d'accesso. Non si
confonda la trasformabilità con
l'edificazione. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

93-8 2268/28.01.2011 AZZOLINI
ALESSANDRO
E ALTRI

Si confermano le scelte di piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

93-9 2268/28.01.2011 AZZOLINI
ALESSANDRO
E ALTRI

Si confermano le scelte di piano
ricordando che con la trasformabilità
dell'area si intende costruire i corridoi
ecologici sul Rio Roviego e fiume
Marzenego. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

L’osservazione è accoglibile, in
riferimento a quanto esplicitato per
l’oss. 175-2e3 e riportato nelle
conclusioni del presente parere

93-10 2268/28.01.2011 AZZOLINI
ALESSANDRO
E ALTRI

L'inclusione nell'ATO insediativa ATO1
sottolinea il modo funzionale già
stabilito dal PRG vigente ovvero ZTO F
- Area per attività ricreative (così come
sono stati inseriti in tale ATO le attività
similari come gli impianti sportivi).
L'individuazione di connessione
naturalistica sottolinea l'importanza
dell'assetto fisico dell'area ovvero il
valore di polmone verde connettente il
centro di Martellago con il corridoio
ecologico del Dese, con i criteri di
mitigazione nei confronti del Passante.
L'osservazione pertanto non è

Si conferma la proposta
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accoglibile.

94 2272/28.01.2011 MANCHIARO
MASSIMILIANO

Ribadendo che la proposta grafica
contenuta nel Pat è rivolta
essenzialmente alla soluzione di
problematiche locali, si accoglie la
richiesta formulata: eventuali specifici
problemi viabilistici potranno essere
proficuamente affrontati in sede di PI
con una attenta progettazione.
L'osservazione è accoglibile nel senso
esplicitato con la modifica grafica della
Tavola 4, ferme restando le scelte
strategiche indicate dal PAT.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La proposta è coerente con gli
obbiettivi generali di sostenibilità
di cui a pag. 168 del Rapporto
Ambientale. Non si evidenziano
conflitti con le componenti
ambientali di cui a p. 328 del
Rapporto ambientale. Si
evidenzia come la mancanza di
una viabilità di sostegno a sud
dell'abitato di Olmo faccia
gravare l'apporto veicolare di
questo contesto urbano
direttamente su via Olmo. E'
quindi necessario curare gli
innesti sulla provinciale in modo
da fluidificare le immissioni
veicolari e mettere in sicurezza
gli attraversamenti pedonali.

Si conferma la proposta

95 2273/28.01.2011 MANCHIARO
MASSIMILIANO

Trattasi di indicazioni puntuali che
spettano a strumenti operativi di
dettaglio. L'osservazione pertanto non
è accoglibile.

Si conferma la proposta

96 2274/28.01.2011 GALLO TIZIANO L'ambito di cui trattasi non presenta le
caratteristiche di sistema lineare. Si
conferma la scelta di Piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

97 2276/28.01.2011 PREO
GIANFRANCO

Spetta al PI la definizione puntuale del
tracciato. L'osservazione pertanto non
è accoglibile.

Si conferma la proposta

98 2278/28.01.2011 BORTOLATO
MARA

Le indicazioni contenute nel PAT
sull'area in questione garantiscono

Si conferma la proposta
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sufficienti politiche di tutela.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

99-1 2279/28.01.2011 BORTOLATO
ANNA

Le indicazioni contenute nel PAT
sull'area in questione garantiscono
sufficienti politiche di tutela.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

99-2 2279/28.01.2011 BORTOLATO
ANNA

Trattasi di tematica che non spetta al
PAT. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

100 2282/28.01.2011 SABBADIN
SANDRO

Trattasi di indicazione puntuale da
valutare eventualmente in sede di PI
nell'ambito degli obiettivi assegnati.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

101 2283/28.01.2011 SALVALAIO
GIOVANNI

Trattasi di indicazione puntuale da
valutare in sede di PI nell'ambito degli
obiettivi assegnati.  L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

102 2287/28.01.2011 BERGO
MARINO

Si confermano le scelte di Piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

103 2290/28.01.2011 BERGO
MARINO

Si confermano le scelte di Piano;
eventuali modesti scostamenti
perimetrici potranno essere valutati in
sede di PI ferme restando gli obiettivi
strategici di tutela previsti.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta
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104 2291/28.01.2011 BERGO
MARINO

Spetta al PI la definizione del tracciato.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

105 2294/28.01.2011 MEGGIATO
ELIO

L'eventuale connessione proposta
interessando altre Amministrazioni non
può essere prevista dal PAT.
L'estensione del sistema lineare non
pare giustificabile visto il contesto.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

106 2295/28.01.2011 STEVANATO
GIANNI

L'eventuale connessione proposta
interessando altre Amministrazioni non
può essere prevista dal PAT.
L'estensione del sistema lineare non
pare giustificabile visto il contesto.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

107 2297/28.01.2011 TEGON
FABIOLA

La perimetrazione del consolidato è
stata fatta tenendo in considerazione le
zto A, B, C, D, F del PRG vigente,
pertanto si conferma il PAT.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

108 2298/28.01.2011 CAMPAGNARO
FLAVIO

Si confermano le scelte del Piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

109 2299/28.01.2011 CAMPAGNARO
FLAVIO

Premesso che l'area è posta a ridosso
di un ambito caratterizzato dalla
presenza di evidenti criticità idrauliche,
la strategia di soluzione delle stesse

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD
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attraverso una modesta trasformazione
d'uso del territorio può essere
considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04 e non
con la proposta frangia urbana. L'area
in oggetto ricade all'interno di tale
strategia operativa, pertanto la si ritiene
accoglibile nel senso esplicitato.

verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio”.

110 2300/28.01.2011 CAMPAGNARO
FLAVIO

L'inclusione nell'ATO insediativa ATO1
sottolinea il modo funzionale già
stabilito dal PRG vigente ovvero ZTO F
- Area per attività ricreative (così come
sono stati inseriti in tale ATO le attività
similari come gli impianti sportivi).
L'individuazione di connessione
naturalistica sottolinea l'importanza
dell'assetto fisico dell'area ovvero il
valore di polmone verde connettente il
centro di Martellago con il corridoio
ecologico del Dese, con i criteri di
mitigazione nei confronti del Passante.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

111 2301/28.01.2011 SEMENZATO
ROMEO

Trattasi di intervento puntuale e non
pertinente in quanto spetta al progetto
esecutivo dell'infrastruttura viaria
regionale valutare le opere di
mitigazione necessarie.  L'osservazione

Si conferma la proposta
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pertanto non è accoglibile.
112 2302/28.01.2011 ZAMENGO

SEVERINO
Trattasi di intervento puntuale da PI
nell'ambito degli obiettivi assegnati.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

113 2303/28.01.2011 SEMENZATO
ROMEO

Premesso che trattasi di varco
infrastrutturale da garantire, anche a
tutela del corretto rapporto tra le
funzioni già previste, si precisa che
eventuali valorizzazioni dell'area
potranno essere valutate in sede
operativa di PI compatibilmente con gli
obiettivi del PAT e le effettive condizioni
dell'area in questione.  L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

114 2305/28.01.2011 CERERE SNC Si confermano le scelte di piano;
eventuali modesti scostamenti
perimetrici potranno essere valutati in
sede di PI fermi restando gli obiettivi
strategici di tutela previsti.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

115 2306/28.01.2011 ROSSATO
DANIELE

Trattasi di intervento puntuale che potrà
essere valutato in sede di PI.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

116 2307/28.01.2011 BUSATO
GABRIELLA E
ALTRI

Si confermano le scelte strategiche per
l'area in oggetto, per quanto riguarda le
specifiche destinazioni d'uso dell'area
andranno definite in sede di Accordo di

Si conferma la proposta
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Programma. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

117 2309/28.01.2011 VIVIAN RENZA La strategia di soluzione delle
problematiche idrauliche evidenziate nel
territorio attraverso una modesta
trasformazione d'uso dello stesso può
essere considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04. L'area
in oggetto ricade all'interno di tale
strategia operativa, pertanto la si ritiene
accoglibile nel senso esplicitato.

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD

118 2310/28.01.2011 BUSATO
GIUSEPPE E
ALTRI

Si confermano le scelte di Piano:
eventuali modesti scostamenti
perimetrici potranno essere valutati in
sede di PI fermi restando gli obiettivi
strategici. L'osservazione pertanto non
è accoglibile.

Si conferma la proposta

119 2311/28.01.2011 VIVIAN LUIGI La strategia di soluzione delle
problematiche idrauliche evidenziate nel
territorio attraverso una modesta
trasformazione d'uso dello stesso può
essere considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04. L'area
in oggetto ricade all'interno di tale
strategia operativa, pertanto la si ritiene
accoglibile nel senso esplicitato.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a
verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio”.

Si conferma la proposta
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120 2312/28.01.2011 BECCARELLO
MAURIZIO

Si conferma la scelta del PAT relativa al
sistema lineare di via Morosini.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

121 2313/28.01.2011 VIVIAN
GIUSEPPE

La strategia di soluzione delle
problematiche idrauliche evidenziate nel
territorio attraverso una modesta
trasformazione d'uso dello stesso può
essere considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04. L'area
in oggetto ricade all'interno di tale
strategia operativa, pertanto la si ritiene
accoglibile nel senso esplicitato.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a
verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio”.

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD

122 2316/28.01.2011 AGNELLO
CESARE

Il PAT è conforme alla normativa
vigente nonché valutato dal punto di
vista idraulico dal Genio Civile e dal
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
Si confermano le scelte del PAT.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato: “Il
piano di assetto del territorio nella
sua formulazione definitiva
persegue lo scenario che delinea
in modo ottimale gli obbiettivi di
sostenibilità che
l'amministrazione comunale di
Martellago si è fissata
coniugando gli aspetti di tutela e
rafforzamento delle componenti
ambientali con la sostenibilità
socioeconomica. L'iter del piano
e della valutazione ambientale
strategica ha seguito le modalità
stabilite dalla vigente normativa
ed è quindi da considerarsi
globalmente sostenibile.

Si conferma la proposta

123-1 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

Il PAT dà indicazioni generali sulle
destinazioni compatibili: spetta al

Si conferma la proposta
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Programma complesso fissare le
specifiche destinazioni d'uso e la
progettualità dell'ambito. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

123-2 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

Il PAT individua solo le principali
aggregazioni di servizi pubblici, spetta
al PI individuare altre eventuali
attrezzature nelle aree in
trasformazione e/o in riconversione.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

123-3 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

Il PAT attribuisce all'ambito specifiche
indicazioni di tutela e valorizzazione,
spetta al PI indicare puntualmente la
concreta applicazione di tali indicazioni.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

123-4 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

L'ambito oggetto dell'osservazione è
parzialmente edificato e compromesso
nelle sue funzioni, a maggior chiarezza
si può adeguare l'elaborato grafico.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

123-5 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

Si condivide quanto espresso nella
osservazione, il PAT non individua tutta
la rete ciclopedonale ma solo le
principali direttrici di interconnessione,
in quanto spetta al Pi definire
puntualmente il tracciato; a maggior
chiarezza si può inserire quanto

Si conferma la proposta
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osservato.  L'osservazione pertanto è
accoglibile.

123-6 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

Le indicazioni del PAT, che riprendono
quelle vigenti nel PRG, sono
sufficientemente chiare in merito al
ruolo strategico dell'ambito.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

123-7 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

Si confermano le scelte di piano che
troveranno attuazione con il PI ed i
PUA. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

L’osservazione è accoglibile, in
riferimento a quanto esplicitato per
l’oss. 175-2e3 e riportato nelle
conclusioni del presente parere

123-8 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

Si richiamano le considerazioni esposte
riguardo altre osservazioni sul
medesimo tema. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

123-9 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

Il PAT individua solo linee di
connessione prioritarie: spetta al PI o
all'eventuale progetto definitivo definire
puntualmente il tracciato.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

123-10 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

Si conferma la scelta di piano: il pattern
dei sistemi lineari è tipico del sistema
insediativo veneto. Spetta al PI
individuare l'atterraggio dei crediti edilizi
nonché le limitate trasformazioni di cui
all'osservazione. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

123-11 2318/28.01.2011 GIOPPATO Trattasi di azioni che spettano al PI in Si conferma la proposta



Pag. /80 PAT di MARTELLAGO

GIANLUCA quanto strettamente connesse con
l'effettiva  trasformazione e la
quantificazione dei crediti attribuiti.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

123-12 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

Considerato che si tratta di area
pubblica, qualsiasi determinazione
potrà essere assunta con il PI.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

123-13 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

La pluralità di destinazioni d'uso è già
prevista dal PAT, fatte salve ulteriori
specificazioni di competenza del PI; in
merito allo spostamento del fabbricato
spetta al PI valutare le singole
fattispecie. L'osservazione pertanto non
è accoglibile

Si conferma la proposta

123-14 2318/28.01.2011 GIOPPATO
GIANLUCA

Spetta al PI individuare le strategie
utilizzando il criterio dell'indice o della
cubatura puntuale o altri a  seconda
delle diverse situazioni che si intendono
affrontare. L'osservazione pertanto non
è accoglibile.

Si conferma la proposta

124-1 2319/28.01.2011 GATTO PAOLO Il tematismo proposto pare interessante
e strategico non solo in quanto
qualificazione dell'accessibilità al centro
di Martellago ma anche considerando la
forte differenziazione fisico-funzionale
presente nell'area. L'osservazione
pertanto è accoglibile.

Tenuto conto della riformulazione
dell’art. 49 delle NTA, si concorda
con il parere del valutatore, di
seguito riportato: “La proposta è
coerente con gli obbiettivi
generali di sostenibilità di cui a
pag. 168 del Rapporto
Ambientale. Non si evidenziano
conflitti con le componenti
ambientali di cui a p. 328 del

Si conferma la proposta
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Rapporto ambientale”.
124-2 2319/28.01.2011 GATTO PAOLO La strategia di soluzione delle

problematiche idrauliche evidenziate nel
territorio attraverso una modesta
trasformazione d'uso dello stesso può
essere considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04. Le aree
in oggetto e quelle circostanti (in
particolare a Martellago l'ambito tra il
Dese e via Canove) ricadono all'interno
di tale strategia operativa, pertanto la si
ritiene accoglibile nel senso esplicitato.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a
verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio.

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD

124-3 2319/28.01.2011 GATTO PAOLO Ribadendo che la proposta grafica
contenuta nel Pat è rivolta
essenzialmente alla soluzione di
problematiche locali, si accoglie la
richiesta formulata: eventuali specifici
problemi viabilistici potranno essere
proficuamente affrontati in sede di PI
con una attenta progettazione.
L'osservazione è accoglibile nel senso
esplicitato con la  modifica grafica della
Tavola 4, ferme restando le scelte
strategiche indicate dal PAT.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La proposta è coerente con gli
obbiettivi generali di sostenibilità
di cui a pag. 168 del Rapporto
Ambientale. Non si evidenziano
conflitti con le componenti
ambientali di cui a p. 328 del
Rapporto ambientale. Si
evidenzia come la mancanza di
una viabilità di sostegno a sud
dell'abitato di Olmo faccia
gravare l'apporto veicolare di
questo contesto urbano
direttamente su via Olmo. E'
quindi necessario curare gli
innesti sulla provinciale in modo
da fluidificare le immissioni
veicolari e mettere in sicurezza
gli attraversamenti pedonali”.

Si conferma la proposta

124-4 2319/28.01.2011 GATTO PAOLO Si tratta di azioni attivabili in sede di PI
e/o in altre strategie operative quali

Si concorda con il parere del
valutatore.

Si conferma la proposta, pur
sottolineando che negli elaborati
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quelle sociali. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

consegnati non è riportato il parere
del valutatore, come espresso nel
parere della Commissione Regionale
VAS.
A seguito della nota del Comune di
Martellago del 21.05.2012 prot.
12476, in cui sono state riportate
osservazioni sulla presente
istruttoria, come richiesto da
codesto ente con nota prot. 40548
del 08.05.2012, è stato specificato
che probabilmente si tratta di un
refuso del citato parere

125 2321/28.01.2011 LUISE
LORENZA

Spetta al PI la revisione critica dei gradi
di vincolo e provvedere
all'adeguamento.  L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

126 2322/28.01.2011 LUISE MICHELE Trattasi di intervento puntuale; si
conferma la scelta di PAT.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

127 2323/28.01.2011 FAVARO
ADELASIA

Trattasi di intervento puntuale; si
conferma la scelta di PAT.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

128 2330/28.01.2011 GATTO
FRANCESCO

Si confermano le scelte di piano in
merito all'individuazione dell'area di
trasformazione. L'osservazione pertanto
non è accoglibile

Si conferma la proposta

129 2334/28.01.2011 PAVANELLO
ANTONIO

L'identificazione dei perimetri di
miglioramento della qualità urbana sarà
puntualmente definito in sede di PI.
L'osservazione pertanto non è

Si conferma la proposta
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accoglibile.
130 2336/28.01.2011 PAVANELLO

ANTONIO
Trattasi di intervento puntuale che potrà
essere valutato in sede di PI.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

131 2338/28.01.2011 PAVANELLO
ANTONIO

Si conferma la scelta di Piano. Il PAT
già prevede le modalità di calcolo delle
fasce di rispetto a cui la trasformabilità
dell'area dovrà soggiacere.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

132 2340/28.01.2011 PAVANELLO
ANTONIO

Si confermano le scelte di Piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

133 2342/28.01.2011 PAVANELLO
ANTONIO

Si richiamano le considerazioni esposte
riguardo altre osservazioni sul
medesimo tema. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

134 2343/28.01.2011 PAVANELLO
ANTONIO

La perimetrazione del consolidato è
stata fatta tenendo in considerazione le
zto A, B, C, D, F del PRG vigente,
pertanto si conferma il PAT.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

135 2344/28.01.2011 PAVANELLO
ANTONIO

Non pertinente: non è di competenza
del PAT definire modalità dei calcoli
volumetrici edilizi.  L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

136 2347/28.01.2011 PAVANELLO
ANTONIO

Si richiama quanto espresso con
riferimento all'osservazione n. 110.

Si conferma la proposta
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L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

137 2348/28.01.2011 PAVANELLO
ANTONIO

Trattasi di osservazione puntuale da
valutare in sede di PI. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

138 2349/28.01.2011 PAVANELLO
ANTONIO

Si conferma la scelta di Piano spetta
comunque al progetto esecutivo definire
il tracciato.  L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

139 2350/28.01.2011 PAVANELLO
ANTONIO

Si confermano le scelte di Piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

140 2352/28.01.2011 DOMUS NOVA
SAS

Trattasi di osservazione puntuale da
valutare in sede di PI. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

141 2355/28.01.2011 CASARIN
ILARIO

Spetta al PI la revisione critica dei gradi
di vincolo. L'osservazione pertanto non
è accoglibile.

Si conferma la proposta

142 2358/28.01.2011 TREVISANATO
LUCA

Premesso che l'area è posta a ridosso
di un ambito caratterizzato dalla
presenza di evidenti criticità idrauliche,
La strategia di soluzione delle stesse
attraverso una modesta trasformazione
d'uso del territorio può essere
considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04 e non
con la proposta edificazione
diffusa/sistema lineare. L'area in

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a
verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio”.

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD



Pag. /80 PAT di MARTELLAGO

oggetto ricade all'interno di tale
strategia operativa, pertanto la si ritiene
accoglibile nel senso esplicitato.

143 2360/28.01.2011 MOGNO
MARISA

Premesso che l'area è posta a ridosso
di un ambito caratterizzato dalla
presenza di evidenti criticità idrauliche,
La strategia di soluzione delle stesse
attraverso una modesta trasformazione
d'uso del territorio può essere
considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04 e non
con la proposta edificazione
diffusa/sistema lineare. L'area in
oggetto ricade all'interno di tale
strategia operativa, pertanto la si ritiene
accoglibile nel senso esplicitato.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a
verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio.

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD

144-1 2361/28.01.2011 PADOAN ANNA Benchè la questione posta sia
condivisibile in quanto tendente ad una
migliore qualità dell'abitare, spetta al PI
definire modalità alternative rispetto alla
tematica posta. L'osservazione non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

144-2 2361/28.01.2011 PADOAN ANNA Si concorda con quanto indicato
nell'osservazione, si dovrà comunque
avviare la procedura di proposta di
revisione della strumentazione
sovraordinata ai sensi dell'art. 25 ultimo
comma della LR 11/04. L'osservazione

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Trattasi di ambiti residuali
marginalizzati dalla realizzazione
del Passante e delle opere
complementari che non sono più
funzionali agli obiettivi di cui alla
norma”.

Si conferma la proposta
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pertanto non è accoglibile.

145 2363/28.01.2011 TREVISAN
GIANLUCA

La strategia di soluzione delle
problematiche idrauliche evidenziate nel
territorio attraverso una modesta
trasformazione d'uso dello stesso può
essere considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04. L'area
in oggetto ricade all'interno di tale
strategia operativa, pertanto la si ritiene
accoglibile nel senso esplicitato.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“Eventuali programmi complessi
finalizzati alla risoluzione delle
criticità idrauliche reversibili
dovranno essere soggetti a
verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica
in particolare per le interferenze
con l'assetto idraulico del
territorio”.

Si conferma la proposta – validata
dal parere del geologo provinciale e
dal Consorzio di bonifica con nota
del 24.11.2011 prot. n.
7696/DS/CC/DD

146 2365/28.01.2011 NIERO DESY Trattasi di indicazione puntuale che
deve trovare conferma e verifica con gli
strumenti comunali e sovraordinati in
quanto ambito SIC. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

147 2366/28.01.2011 CAVALLIN
COSTANTINO

La perimetrazioni di dettaglio spettano
al PI. Negli ambiti agroambientali
potranno essere attivate politiche attive
di tutela e valorizzazione di borghi rurali.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

148 2368/28.01.2011 VIAN MAURIZIO La prosecuzione stradale evidenziata
deve essere attuata in sede esecutiva
di Intervento Unitario. Rientra nella
perimetrazione delle ZTO B.25 e B.26
del PRG vigente; il PAT ha assunto le
ZTO A - B - C - D - F come riferimento
per la perimetrazione del consolidato.

Si conferma la proposta
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L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

149 2372/28.01.2011 TASSO ALDO Spetta al PI valutare modesti
scostamenti di perimetro in base alle
condizioni locali. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

150-1 2375/28.01.2011 CAMPAGNARO
LUIGI

Si confermano le scelte di piano in
merito all'individuazione dell'area di
trasformazione. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

150-2 2375/28.01.2011 CAMPAGNARO
LUIGI

Spetta al PI valutare la revisione del
grado di vincolo. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

151 2376/28.01.2011 BORTOLATO
GIANNI

Si confermano le scelte di piano in
merito all'individuazione dell'area di
trasformazione. L'osservazione pertanto
non è accoglibile

Si conferma la proposta

152 2378/28.01.2011 BANCA SANTO
STEFANO

Il Pat già esplicita gli obiettivi
segnalati/richiesti per le aree centrali;
sarà il PI che articolerà le specifiche
trasformazioni o destinazioni.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

153 2379/28.01.2011 IMMOBILIARE
PREO SAS

Si confermano le scelte di piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

154 2382/28.01.2011 IMMOBILIARE
PREO SAS

Si confermano le scelte di piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

155 2383/28.01.2011 BERTO Trattasi di indicazione puntuale, da Si conferma la proposta



Pag. /80 PAT di MARTELLAGO

BARBARA verificare in sede di PI. Si confermano
le scelte di Piano. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

156 2385/28.01.2011 MASON
ADRIANA

Si conferma la scelta di Piano; il
perimetro individuato indica l'ambito da
tenere in considerazione in sede di
progettazione e non la sua totale
trasformabilità. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

157 2387/28.01.2011 CALLEGARO
GIUSEPPE

Spetta al PI la revisione/verifica dei
gradi di vincolo. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

158 2388/28.01.2011 BONSO MAURO Spetta al PI valutare le specifiche
destinazioni. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

159 2390/28.01.2011 MANCHIARO
MASSIMILIANO

Trattasi di indicazione puntuale non
pertinente con la scala di progetto del
PAT. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

160 2391/28.01.2011 TREVISAN
ALESSANDRO

Ribadendo che la proposta grafica
contenuta nel Pat è comunque rivolta
essenzialmente alla soluzione di
problematiche locali, si accoglie la
richiesta formulata: eventuali specifici
problemi viabilistici potranno essere
proficuamente affrontati in sede di PI
con una attenta progettazione.
L'osservazione è accoglibile nel senso
esplicitato con la  modifica grafica della
Tavola 4, ferme restando le scelte

Si conferma la proposta
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strategiche indicate dal PAT.

161 2392/28.01.2011 MANCHIARO
MASSIMILIANO

Spetta al PI valutare il processo di
flessibilità del grado di vincolo.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

162 2393/28.01.2011 TREVISAN
GIANNI

Ribadendo che la proposta grafica
contenuta nel Pat è comunque rivolta
essenzialmente alla soluzione di
problematiche locali, si accoglie la
richiesta formulata: eventuali specifici
problemi viabilistici potranno essere
proficuamente affrontati in sede di PI
con una attenta progettazione.
L'osservazione è accoglibile nel senso
esplicitato con la  modifica grafica della
Tavola 4, ferme restando le scelte
strategiche indicate dal PAT.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La proposta è coerente con gli
obbiettivi generali di sostenibilità
di cui a pag. 168 del Rapporto
Ambientale. Non si evidenziano
conflitti con le componenti
ambientali di cui a p. 328 del
Rapporto ambientale. Si
evidenzia come la mancanza di
una viabilità di sostegno a sud
dell'abitato di Olmo faccia
gravare l'apporto veicolare di
questo contesto urbano
direttamente su via Olmo. E'
quindi necessario curare gli
innesti sulla provinciale in modo
da fluidificare le immissioni
veicolari e mettere in sicurezza
gli attraversamenti pedonali”.

Si conferma la proposta

163 2394/28.01.2011 PELOSIN
BRUNO

Si conferma la scelta di Piano; il
perimetro individuato indica l'ambito da
tenere in considerazione in sede di
progettazione non la sua totale
trasformabilità.  L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

164 2395/28.01.2011 TREVISAN
ALESSANDRO

Spetta al PI valutare la revisione del
grado di vincolo.  L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

165 2396/28.01.2011 MICHIELETTO
ILARIO

Si richiama quanto espresso con Si conferma la proposta
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riferimento all'osservazione n. 110.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

166 2398/28.01.2011 PELIZZARO
LUIGI

Ribadendo che la proposta grafica
contenuta nel Pat è rivolta
essenzialmente alla soluzione di
problematiche locali, si accoglie la
richiesta formulata: eventuali specifici
problemi viabilistici potranno essere
proficuamente affrontati in sede di PI
con una attenta progettazione.
L'osservazione è accoglibile nel senso
esplicitato con la  modifica grafica della
Tavola 4, ferme restando le scelte
strategiche indicate dal PAT.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La proposta è coerente con gli
obbiettivi generali di sostenibilità
di cui a pag. 168 del Rapporto
Ambientale. Non si evidenziano
conflitti con le componenti
ambientali di cui a p. 328 del
Rapporto ambientale. Si
evidenzia come la mancanza di
una viabilità di sostegno a sud
dell'abitato di Olmo faccia
gravare l'apporto veicolare di
questo contesto urbano
direttamente su via Olmo. E'
quindi necessario curare gli
innesti sulla provinciale in modo
da fluidificare le immissioni
veicolari e mettere in sicurezza
gli attraversamenti pedonali”.

Si conferma la proposta

167 2399/28.01.2011 PELLIZZON
RENZO

Si confermano le scelte di Piano.
Peraltro si ribadisce che l'appartenenza
di un'area all'ATO insediativo non
significa che essa sia trasformabile.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

168-1 2400/28.01.2011 PELLIZZON
SABRINA

Si richiama quanto espresso con
riferimento all'osservazione n. 110.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

168-2 2400/28.01.2011 PELLIZZON
SABRINA

La previsione di connessione non ha le
caratteristiche di viabilità

Si conferma la proposta
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sovracomunale, peraltro si rinvia
all'osservazione n. 13.  L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

168-3 2400/28.01.2011 PELLIZZON
SABRINA

La connessione a nord del Dese è
indicazione sovraordinata e quindi non
soggetta al PAT.  L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

169-1 2472/28.01.2011 D'ALTERIO
STEFANO

Premesso che la norma provinciale
relativa alle Reti ecologiche consente
che nei PAT siano individuati ambiti di
nuovo insediamento da coordinare con
la realizzazione e il potenziamento di
elementi funzionali alla rete ecologica si
confermano le scelte di piano.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato: “Il
piano di assetto del territorio
persegue obbiettivi di tutela e
rafforzamento delle componenti
ambientali pienamente enunciati
ed espressi nei documenti di
piano e di valutazione. In
particolare viene data rilevanza
agli obbiettivi di rafforzamento
degli corridoi ecologici primari e
secondari ed il consolidamento
delle aree nucleo. La valutazione
del piano ha interessato l'analisi
dell'interazione delle diverse
azioni di piano con le componenti
ambientali ed in particolare con la
connettività ecologica”.

Si ritiene accoglibile l’osservazione,
in quanto la questione è già stata
segnalata nella presente istruttoria
nelle note relative alla Tav. 4.
L’osservazione viene considerata in
qualità di apporto collaborativo.
Si rinvia a quanto esplicitato nelle
note istruttorie del paragrafo “6.4 -
Carta delle trasformabilita’” del
presente parere

169-2 2472/28.01.2011 D'ALTERIO
STEFANO

Premesso che il biotipo di Cappella
purtroppo è già interessato  da
interventi che ne prefigurano il completo
snaturamento. (SR 515 / casello
Passante Autostradale Mestre / opere
complementari). L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“L'azione di Piano citata
nell'osservazione è soggetta a
programma complesso secondo
le indicazioni dell'art. 49
“Contesti  territoriali  destinati
alla  realizzazione  di  programmi
complessi” le cui modalità di
realizzazione sono disciplinate
dagli art. 6-7 della lr 11/2004 e
dovrà essere soggetta a verifica
di assoggettabilità alla
Valutazione ambientale

Si ritiene accoglibile l’osservazione,
in quanto la questione è già stata
segnalata nella presente istruttoria
nelle note relative alla Tav. 4.
L’osservazione viene considerata in
qualità di apporto collaborativo.
Si rinvia a quanto esplicitato nelle
note istruttorie del paragrafo “6.4 -
Carta delle trasformabilita’” del
presente parere
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strategica.
Gli obbiettivi specifici per l'area
comprendono comunque il
corretto inserimento ambientale
ed il rapporto qualificato con
l'area rurale circostante al fine di
stabilire un corretto rapporto con
il vicino biotopo”.

169-3 2472/28.01.2011 D'ALTERIO
STEFANO

Gli indicatori puntuali previsti dalla
normativa citata sono riportati nella
VAS. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato:
“La scelta degli indicatori è
funzionale alla valutazione delle
azioni di piano rispetto agli
obbiettivi di sostenibilità che
L'amministrazione si è data con
l'elaborazione del PAT ed è stata
concordata con gli uffici
competenti”.

Si conferma la proposta

169-4 2472/28.01.2011 D'ALTERIO
STEFANO

Nel PAT sono presenti specifiche
indicazioni sulla sostenibilità e sull'uso
di fonti rinnovabili.  L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato: “Il
piano promuove azioni specifiche
per il risparmio energetico e la
riduzione delle emissioni di gas
clima-alteranti tendendo alla
compensazione tra emissioni e
sequestro di anidride carbonica
mediante accrescimento
vegetazionale”.

Si conferma la proposta

170 2476/28.01.2011 COSTA
PARIDE

Spetta al PI la revisione critica dei gradi
di vincolo. L'osservazione pertanto non
è accoglibile.

Si conferma la proposta

171 2477/28.01.2011 COSTA
PARIDE

La crescita nelle cinture non è mai stata
determinata da fenomeni di saldo
naturale bensì da saldo sociale. Il
modello previsionale utilizzato è stato
vagliato con le previsioni del modello
Strudel utilizzato dalla Provincia di
Venezia da cui derivano anche i valori

Si conferma la proposta
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relativi al Comune di Venezia citati
dall'osservante. Si confermano le scelte
di Piano.  L'osservazione pertanto non
è accoglibile.

172 2478/28.01.2011 COSTA
PARIDE

Si richiama quanto espresso con
riferimento all'osservazione n. 110.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta

173 2479/28.01.2011 COSTA
PARIDE

Le specifiche destinazioni d'uso
dell'area andranno definite in sede di
Accordo di Programma. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

174 2480/28.01.2011 COSTA
PARIDE

Si confermano le scelte del Pat per le
aree di cui trattasi. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

175-1 2445/28.01.2011 TURATO RENE'
E ALTRI

Premesso che il PAT vuole valutare le
trasformazioni degli ambiti in un'ottica di
area vasta in modo da valutarne gli
eventuali conflitti con le funzioni già
allocate. Per rispondere a tale esigenza
viene individuato in modo estensivo
l'ambito in oggetto che  non significa
una sua completa trasformazione, ma
una valutazione complessiva
dell'eventuale trasformazione con tutto il
contesto individuato. Il PAT  dà
indicazioni generali sulle possibili
destinazioni d'uso delle aree di
trasformazione: spetta al PI fissare le
destinazioni d'uso secondo le specificità

Si conferma la proposta
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e caratteristiche del contesto.
L'espansione della zona industriale è
già prevista verso ovest mentre non è
condivisibile l'ipotesi di espansione
della stessa a sud della ferrovia.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

175-2e3 2445/28.01.2011 TURATO RENE'
E ALTRI

Si condivide l'opportunità di rivolgere le
opere di compensazione e mitigazione
del previsto corridoio ecologico anche
verso l'area posta tra il rio Roviego e via
Roviego; in sede di PI verranno definite
le quantità e le puntuali collocazioni del
corridoio ecologico e delle opere di
compensazione. Si intende infine
sottolineare come le indicazioni presenti
in cartografia per Via Roviego non
significhino la sua completa
trasformabilità ma indichino la necessità
di un congruo assetto che tenga in
debita considerazione tutte le funzioni
già allocate. L'osservazione pertanto è
accoglibile nei termini sopra esplicitati.

Si concorda con il parere del
valutatore, di seguito riportato: “Il
nuovo insediamento con funzioni
miste su Via Roviego concorre
con altre azioni di piano alla
risoluzione di un ampio ventaglio
di problematiche importanti per
questo particolare quadrante
urbano di Maerne. Si rileva
tuttavia che la presenza di un
esistente insediamento
residenziale nell'area determina
un elemento di potenziale
conflitto che deve essere
attentamente considerato in sede
di elaborazione del P.I. al fine di
minimizzare le interferenze tra
funzioni. Considerato nella sua
continuità da est ad ovest, il
corridoio ecologico individuato
lungo il Marzenego assume
importanza strategica nella rete
ecologica comunale. E'
comunque condivisibile il
rafforzamento in funzione di
mitigazione alla residenza del
corridoio lungo il Rio Roviego,
anche se esso assume minore
rilevanza rispetto il sistema
ambientale complessivo”.

Si conferma la proposta,
esplicitando che dovranno essere
apportate le dovute modifiche
cartografiche in merito a quanto
riportato nelle conclusioni del
presente parere

175-4 2445/28.01.2011 TURATO RENE'
E ALTRI

La prevista connessione ovest viene Si conferma la proposta
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solo indicata come necessità
trasportistica, spetta al progetto
specifico definire tracciato e
caratteristiche. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

176 2795/28.01.2011 MICHIELAN
GIACOMO

Trattasi di indicazione puntuale da
valutare in sede di PI o di specifica
strumentazione. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

177 2796/28.01.2011 BERTOLLO
CATERINA

Spetta al PI la revisione/verifica dei
gradi di vincolo. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Si conferma la proposta

178 2805/28.01.2011 SIMION
FORTUNATO

Premesso che l'area è posta a ridosso
di un ambito caratterizzato dalla
presenza di evidenti criticità idrauliche,
La strategia di soluzione delle stesse
attraverso una modesta trasformazione
d'uso del territorio può essere
considerata come un approccio
interessante nell'ottica della formazione
di programmi complessi da realizzarsi
con gli art. 6 e 7 della LR 11/04. L'area
in oggetto ricade all'interno di tale
strategia operativa, pertanto la si ritiene
accoglibile nel senso esplicitato.

Si conferma la proposta

179 3085/28.01.2011 ROSSI CHIARA Premesso che non appare chiaro se
trattasi di parere o di osservazione vista
la provenienza della stessa. Si precisa
che il PAT è stato redatto con il
coinvolgimento diretto del Consorzio di

Si prende atto del parere del
valutatore, di seguito riportato:”
Non pertinente con la valutazione
ambientale strategica”.

Si conferma la proposta
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Bonifica Acque Risorgive che tra l'altro
ha redatto anche il Piano delle Acque
Comunale. Inoltre il PAT ha ottenuto
parere favorevole da parere del Genio
Civile. Tenuto conto che spetta alla fase
attuativa verificare se ricorre la
fattispecie di cui alla norma citata, si
ricorda che il PAT ha già norme
specifiche per la tutela della
permeabilità del suolo positivamente
vagliate dal Consorzio e dal Genio
Civile. L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

180 3148/28.01.2011 GOBBO PAOLO Spetta al PI valutare la coerenza con gli
obiettivi del PAT. L'osservazione
pertanto non è accoglibile.

Si conferma la proposta

181 3179/28.01.2011 AGNELLO
CESARE

Si conferma la scelta di Piano. Il PAT
già prevede le modalità di calcolo delle
fasce di rispetto a cui la trasformabilità
dell'area dovrà soggiacere.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si conferma la proposta
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182-1 3759/28.01.2011 MICHIELETTO
MARCO

Nella tav. 4 della Trasformabilità l'area
succitata afferente al complesso storico
di Cà della Nave-Campo da Golf viene
individuata come area di "Connessione
naturalistica" che per terminologia e
normativa rientra già all'interno della
rete ecologica come richiesto
dall'osservante e non presenta
caratteristiche tali da essere individuata
come "Area Nucleo" attribuzione
generalmente attribuita ad aree
SIC/ZPS o a contesti di elevata
naturalità. Il PAT riproponendo il PRG
vigente riconoscendo la doppia valenza
dell'area in questione, che come area a
servizi svolge una funzione urbana e
"fisicamente" rappresenta una vasta
area a verde. L'osservazione pertanto
non è accoglibile.

Il parere della Commissione
Regionale VAS riporta che prima
dell’approvazione del Piano, il
Valutatore dovrà verificare i
“caratteri” dell’area.
Con nota del Comune di
Martellago prot. n. 1640 del
23.01.2012, prot. prov. n. 6557
del 23.01.2012, il Valutatore ha
espresso parere in merito
all’osservazione, rifiutando di
considerare l’area del campo di
golf come “area nucleo”, per la
mancanza di caratteri di alta
naturalità e l’assenza di biotopi
naturali e seminaturali. Viene
comunque riconosciuto come
elemento di continuità ecologica.

A seguito del parere del
“Valutatore”, si conferma la
proposta

182-2 3759/28.01.2011 MICHIELETTO
MARCO

La fascia in oggetto è già considerata
nella tav. 4 quale corridoio ecologico
secondario per distinguerlo dalle
funzioni  più importanti svolte da altri
corridoi quali Dese, Marzenego ecc.
peraltro per tale ambito sono già
previste specifiche forme di tutela vedi
art. 53 delle NTA del PAT.
L'osservazione pertanto non è
accoglibile.

Si prende atto della
controdeduzione.

Si conferma la proposta
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12. VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE
Per esprimere il parere necessario ai fini dell’approvazione del PAT di Martellago, Il Comitato Tecnico
Provinciale si è riunito in data 06.06.2012.
Sulla base di quanto emerso, vista l’istruttoria tecnica e le osservazioni pervenute dal Comune di
Martellago in merito ad essa, il Comitato, con votazione unanime dei presenti, ha espresso parere
favorevole con le prescrizioni del Servizio Viabilità, espresse con nota del 23.02.2011, allegata al
presente parere.
Conclusioni
Il presente parere, ai fini della concertazione tra il Comune di Martellago e la Provincia di Venezia, è
stato modificato 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
in tale nota si possono raggruppare nelle seguenti tipologie in base al modo in cui sono state
esaminate e considerate:

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

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

c. osservazioni utilizzate per completare la chiarezza di alcuni concetti: 6 – 7 – 11 – 19 (comma
3, riguardante controdeduzione osservazione al PAT n. 63) - 19 (comma 4, riguardante
controdeduzione osservazione al PAT n. 124.4) – 24;

d. osservazioni che hanno apportato modifiche alle scelte tecniche: n. 9;

e. osservazioni che non sono state considerate apporto indispensabile a modificare le scelte
tecniche contenute nel parere istruttorio: 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 a cui la decisione si rinvia all’organo politico competente: n. 25 - 19 comma 2
(riguardante l’ambito tra Rio Roviego e via Roviego, ed in particolare le osservazioni al PAT n.
93.9 – 123.7 – 175.2/3).

Si ritiene che oltre a quanto indicato nel presente parere, siano da recepire integralmente le indicazioni
e/o prescrizioni contenute nei pareri:

 del Genio Civile di Venezia del 01.09.2010, prot. e.320.05.1;
 della Commissione Regionale V.A.S. n. 42 del 07.07.2011;
 del Consorzio di Bonifica del 24.11.2011 prot. 7696/DS/CC/DD, in riferimento alle aree

oggetto di programmi complessi;
 della Direzione Geologia e Attività Estrattive della Regione Veneto, del 21.10.2010 prot.

551613/E.310.01.1.C, espresso in via preliminare con prescrizioni, e ribadite nel parere
geologico provinciale;

 agronomico del 21.06.2011 del Servizio Attività produttive e Agricoltura della Provincia di
Venezia che ha previsto un ricalcolo della SAU riportata negli elaborati adottati. Con nota
prot. com. n. 22489/URB del 04.10.2011 è stata trasmessa documentazione riportante una
nuova proposta di calcolo della SAU, considerata ed analizzata nuovamente dal Servizio
Attività Produttive ed Agricoltura, che si è espresso favorevolmente in data 17.10.2011.

 geologico del Servizio Provinciale Servizio Geologia, Cave e Geotermia del 27.02.2012,
favorevole con prescrizioni, basatosi anche sulla relazione geologica effettuata dal dott.
geologo Bruno Monopoli (verifica da effettuare su richiesta dall’Ordine dei Geologi con
nota inviataci il 30.12.2010, prot. prov. 248 del 04.01.2011);

 della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi sulla Valutazione di Incidenza
Ambientale (prot. n.129 del 08.11.2010), favorevole con prescrizioni.

In particolare, oltre a quanto indicato  nei pareri agronomici sopraelencati, di dovrà tener conto delle
prescrizioni indicate al par. 7 – S.A.U. del presente parere e qui di seguito riassunte:
- nei casi in cui vi siano lottizzazioni previste dal PRG con lavori non ancora iniziati, ma con piani
urbanistici attuativi esclusivamente convenzionati alla data di formulazione del calcolo della SAU
contenuta nel Quadro Conoscitivo, e che nel PAT tali aree siano state conteggiate quali SAU sulla
base dell’analisi dell’uso del suolo contenuta del Quadro Conoscitivo, esse possono essere individuate
nella TAV. 4 in qualità di “urbanizzazione consolidata”;
- le frange urbane, ricadendo in zona E agricola, sono normate dagli art. 43 – 44 della L.R. 11/2004,
per cui gli interventi da applicarsi devono ricondursi a tale normativa. Trattandosi di interventi di
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qualificazione urbana e territoriale in aree di limitata superficie, si ritiene adeguata la proposta
progettuale indicata nel PAT, a condizione che per gli interventi di nuova edificazione nelle aree di
frangia urbana che sono state conteggiate come SAU, essi concorrano a consumare superficie
agricola trasformabile. Differentemente, invece, le aree di frangia urbana non conteggiate nel calcolo
della SAU, in quanto risultavano già edificate, non concorrono a consumare superficie agricola
trasformabile (SAU);
- stralciare nell’art. 64.15 l’elenco riportato, in quanto è più che sufficiente affermare che “dal calcolo
della SAU trasformabile sono esclusi gli interventi riconducibili a politiche sull’esistente già urbanizzato,
in quanto territorio già compromesso (non assimilabile/computabile alla categoria SAU)”;
- stralciare dal calcolo della SAU le aree occupate dalla linea Ferrovia bivi (sulle quali la Regione
Veneto non si è espressa nella nota) in quanto, differentemente dal tracciato del Passante di Mestre,
nel 1990 la linea era dismessa ma comunque esistente.
Il valore definitivo della SAU che deriverà dai valori ricalcolati della SAU stessa proposti a seguito del
parere agronomico provinciale del 21.06.2011, e dalle modifiche indicate nelle conclusioni al paragrafo
7 S.A.U. del presente parere e sopra riportate, dovrà essere sostituito con quello degli elaborati
adottati del PAT che ve lo riportino.
Con il ricalcolo della SAU è stata rivista la STC, in base a delle modifiche dei confini comunali,
certificati allo scrivente ufficio mediante consegna di copia degli atti di accertamento/accettazione delle
modifiche sopra indicate da parte dei Comuni di Martellago, Mirano, Scorzè e Salzano. Pertanto,
essendo una modifica avvenuta a seguito dell’adozione del PAT, si prescrive che nell’adeguamento al
presente parere istruttorio, tutti gli elaborati interessati da tali modifiche grafiche vengano aggiornati.
In merito al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, non è stato espresso formalmente parere sul
piano, in quanto esso stesso fa parte del gruppo di progettazione che ha portato alla redazione del
PAT.
In conformità a quanto previsto dal PTCP di Venezia all’art.15, durante la fase di avvio del PAT,
l’Amministrazione Comunale ha colto l’opportunità di coordinare e integrare il Piano di Assetto del
Territorio con un Piano Regolatore delle Acque, che il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (ex
consorzio di bonifica Dese Sile) ha proposto di realizzare per questo Comune, secondo la metodologia
già adottata con altre amministrazioni comunali.
La documentazione relativa al Piano delle acque è pubblicata on – line nel sito del Comune di
Martellago:
http://www.comune.martellago.ve.it/it/VIVERE/Assetto-del-Territorio/Territorio-piano-acque.html
Nella relazione di Compatibilità idraulica viene inserito l’obbligo di redazione della relazione idraulica
per i piani di lottizzazione. Essendo il P.A.T. un piano “strategico”, non vengono in questa fase
identificate le superfici che saranno oggetto di impermeabilizzazione a seguito di nuovi interventi di
trasformazione territoriale, per cui, dove si evince il dimensionamento, esso si intende riferito solo alla
cubatura e non a superfici, tipologia e localizzazione delle stesse. Il dettagliato dimensionamento delle
quantità edificabili e degli standards urbanistici sarà definito all’interno del Piano degli Interventi, fermo
restando il rispetto del dimensionamento massimo previsto per ciascun Ambito Territoriale Omogeneo.
Si ritiene inoltre che, nel caso in cui le aree di nuova realizzazione, sia residenziali che produttive,
abbiano dimensioni superiori a quelle previste nella valutazione di compatibilità idraulica redatta e
parte integrante del PAT di Martellago, debbano essere soggette ad una nuova valutazione.
Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, si sottolinea in particolare la n. 175/2-3, accogliendo la
quale si richiede l’aggiornamento cartografico della Tav. 4 “Carta delle Trasformabilità” prevedendo
l’eliminazione dei limiti di edificazione per l’ambito compreso tra via Roviego e Rio Roviego.
Considerando anche la peculiarità dell’area oggetto dell’osservazione citata, e quella a nord di via
Roviego e delimitata a nord dal fiume Marzenego, oggetto delle osservazioni n. 93/9 – 123/7, vocata
piuttosto ad una natura di tipo residenziale, rurale e ambientale, si chiede lo stralcio delle indicazioni di
piano di linea preferenziale di sviluppo insediativo produttivo e, di conseguenza, dei relativi limiti
all’edificazione. Ciò anche in virtù del fatto che le espansioni produttive hanno senso solo a sud del rio
Roviego, dove già esiste un polo produttivo di rilevante estensione, per il quale il piano prevede
un’ulteriore espansione. Dovranno pertanto essere accolte anche le osservazioni n. 93/9 –  123/7, nei
termini sopra esposti.
Sono state inoltre modificate le proposte di controdeduzione provinciali in merito alla SAU, a seguito
delle modifiche introdotte agli elaborati, richieste con il primo parere del Servizio Attività Produttive ed
Agricoltura, espresso in data 21.06.2011m e a quelle che sono derivate da una 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. A seguito della sopraccitata segnalazione, la Provincia di Venezia ha
inviato una nota al Comune di Martellago, prot.6817 del 24.01.2012, con la quale sono stati chiesti
ulteriori chiarimenti su alcune aree conteggiate in qualità di SAU. Per i chiarimenti ricevuti dal Comune
di Martellago, con nota del 06.04.201 prot. 8721 e quelli forniti con nota della Regione Veneto del

http://www.comune.martellago.ve.it/it/VIVERE/Assetto-del-Territorio/Territorio-piano-acque.html
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27.03.2012, prot. 145636, interpellata in merito dal Comune stesso, si rinvia al paragrafo 7 “S.A.U.” del
presente parere, nel quale sono state riportate dettagliatamente le conclusioni in merito e riportate
sinteticamente nel presente paragrafo, successivamente all’elenco dei pareri pervenuti.
Gli accordi tra soggetti pubblici e privati, citati all’art. 56 delle NTA e regolamentati dall’ex art. 6 della
L.R. 11/2004, non possono considerarsi allegati al PAT. Il motivo dipende essenzialmente da questi
fattori:

 i piani strategici come è il PAT, non hanno potere conformativo della proprietà, non prevedono
cioè indicazioni che rendono le aree edificabili o soggette  a vincoli preordinati all'esproprio;

 i piani strategici hanno una durata temporale lunga e non contengono nessuna
programmazione (azione demandata nello specifico al Piano degli Interventi);

 i piani strategici non consentono di “contrarre” interventi sul territorio perché privi di coerenza
con il piano triennale delle opere pubbliche (al quale è demandata la coerenza del PI);

 i piani strategici non consentono la sottoscrizione di accordi per la realizzazione di opere
pubbliche in quanto privi di norme puntuali sulla concertazione e sulla perequazione,
dettandone al contrario solo norme di principio rimandandone la definizione al PI;

Tali accordi dovranno essere, dunque, allegati al PI. L’art. 17 della L.R. 11/04 stabilisce che “il piano
degli interventi (PI) si debba rapportare 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)”. Si
ricorda che la realizzazione di qualsiasi opera pubblica richiede una procedura aperta per
l'assegnazioni dei lavori e la scelta degli interventi concertati e perequati deve essere preceduta da
una fase adeguata di pubblicità.
Per quanto riguarda la programmazione dei nuovi insediamenti per il settore commerciale, in
particolare per quelle definite grandi strutture di vendita, il Comune non può prescindere, prima
dell'inserimento nel PI, da una verifica presso la Regione Veneto della reale disponibilità di superficie.
Mancando tale disponibilità la previsione di grande struttura di vendita non può  trovare inserimento nel
PI (contrasto con articolo 17 L.R.11/04 – impossibilità di programmazione).
La normativa in merito agli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP), fa riferimento anche alla
DGR n. 832 del 15.03.2010, per cui il Comune di Martellago 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.
Alla luce di quanto finora esposto, laddove gli elaborati di piano adottati contengano concetti e norme
in contrasto con quanto sopra detto, devono essere adeguati  a seguito dell’approvazione del Piano di
Assetto del Territorio.
Si sottolinea in questa sede che l’Enac ha inviato ai comuni interessati, tra i quali Martellago, la
richiesta di pubblicazione delle mappe di vincolo, indicanti le nuove indicazioni relative alle zone situate
nelle aree limitrofe agli scali aeroportuali, da sottoporre a vincolo stabilendone le limitazioni relative agli
ostacoli ed ai potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea,
conformemente alla normativa tecnica internazionale, individuando le attività e/o le tipologie di
manufatti che rappresentano potenziali pericoli per la navigazione aerea.
Dovranno essere rimossi dai cartigli degli elaborati i nomi dei Funzionari Provinciali, in quanto non
appartengono al Gruppo di Progettazione, come invece indicato negli elaborati di piano adottati.
Si precisa che nel caso in cui non ci sia corrispondenza tra gli elaborati cartografici e le Norme
Tecniche di Attuazione, prevalgono quest’ultime.
Dal momento in cui il presente piano di assetto del territorio (PAT) verrà approvato, il PRG vigente
acquisterà il valore e l’efficacia del Piano degli Interventi (PI) per le sole parti compatibili con il PAT
adottato (ai sensi dell’art. 48 comma 5 della L.R. 11/2004).
Ai sensi della L.R. 11/2004, il piano degli interventi (PI) si deve rapportare 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). Deve essere, inoltre, coerente e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT).
Ai fini della valutazione della coerenza del PAT presentato e degli interventi che si andranno realizzare
con il PI con gli obiettivi delle politiche di programmazione territoriale della Provincia di Venezia, è
necessario prendere in considerazione il “Manifesto delle azioni”, presentato dall’amministrazione
Provinciale in data 25/01/2011.
Infatti, con l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC) da parte della Regione, la
Provincia di Venezia è diventata il soggetto amministrativo competente all’approvazione dei Piani di
Assetto del Territorio comunali (PAT). Per il suo ruolo di coordinamento, inoltre, la Provincia di Venezia
ha stabilito alcune linee guida, raccolte nel Manifesto delle Azioni, che i Comuni potranno utilizzare
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nella redazione dei loro strumenti urbanistici e nella gestione del territorio, avviando con la Provincia un
percorso virtuoso verso uno sviluppo sostenibile.
Le linee strategiche di cui si compone il PAT di Martellago, sono coerenti con le linee – guida di cui si
compone il Manifesto delle Azioni, in riferimento agli aspetti che riguardano le peculiarità urbanistico -
territoriali comunali. Dovranno ovviamente essere tradotte in politiche che si trasformino in azioni
concrete, mirate ad interventi che ne comportino l’attuazione: lo strumento che il Comune utilizzerà per
farlo è, appunto, il Piano degli Interventi.
In merito a quanto sopra affermato, l’amministrazione Provinciale raccomanda il Comune di Martellago
che per la redazione del Piano degli Interventi, venga data la giusta importanza ai seguenti aspetti
(riferiti alle rispettive  Linee – Guida provinciali del Manifesto delle Azioni):
- Provincia Capitale verde d’Europa:
Il Comune dovrà agire con interventi mirati alla riduzione delle emissioni inquinanti e alla continuità
delle rete ecologica (soprattutto nel caso di interventi di nuova edificazione ed urbanizzazione),
finalizzati al raggiungimento di standard ambientali di elevata qualità. Non solo: il Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale (SFMR) può rappresentare un importante sistema di connessione che
favorisce lo sviluppo dell'intero territorio se inserito in una logica di sistema fondato sulla intermodalità,
sulla fluidità dei flussi e sulla prevenzione dell'inquinamento. È, inoltre, fondamentale promuovere
iniziative che sostengano uno stile di vita sempre meno legato all'utilizzo dell'auto privata, incentivando
l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale e investendo nella mobilità ciclabile.
- Contenimento del consumo del suolo – Densificazione della città – Rigenerazione urbana:
Il comune dovrà privilegiare interventi di riqualificazione, di riconversione e di ricomposizione di ambiti
che ne necessitino, e di rimozione delle attività in conflitto con le funzioni allocate.
L’azione portante deve essere “demolire e ricostruire”: la politica urbanistica da adottare è, quindi,
quella ispirata al principio del risparmio di suolo, indirizzandosi verso la ricostruzione, il recupero e la
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e attribuendo una nuova identità ai luoghi che l'hanno
persa.
Il Comune dovrà individuare le aree di degrado in cui applicare interventi di riqualificazione e di
possibile riconversione per contenere il consumo del suolo, e si dovrà incoraggiare l’utilizzo delle zone
a ridosso delle aree già urbanizzate al fine di contenere ogni ulteriore frammentazione del territorio.
Aree industriali
Le aree produttive devono essere adeguatamente infrastrutturate e dotate di sistemi tecnologici e
servizi comuni, in funzione dei fabbisogni delle aziende insediate, delle caratteristiche del paesaggio e
delle criticità ambientali dell'area, in modo da garantire vantaggi sia per il territorio che per la
competitività delle imprese. Si devono aumentare i livelli di performance economica delle aziende,
minimizzando al tempo stesso l'impatto ambientale delle attività produttive e mirare ad interventi di
riconversione/espansione degli insediamenti produttivi esistenti (o già previsti dal PRG).
- Mobilità alternativa - La rete ciclabile deve essere un sistema alternativo di mobilità
Il Comune deve provvedere alla messa a rete dei tratti di piste esistenti e/o in via di definizione, anche
ai fini di ottimizzare e coordinare l’integrazione al sistema di rete intercomunale. La rete ciclabile deve
integrarsi con i vari comparti del sistema della mobilità, soprattutto con le infrastrutture di trasporto su
ferro (SFMR), che garantiscono rapidi spostamenti verso comuni e province confinanti e rispondono ad
esigenze di trasporto per lavoro e per interessi culturali e turistici. A tali infrastrutture si deve
connettere la rete del trasporto pubblico su gomma che nei centri di interscambio ferro/gomma e
gomma/gomma dovrebbe essere attrezzata per consentire una reale integrazione con la rete ciclabile.
- Sobrietà e risparmio energetico in edilizia
Il Comune deve provvedere all'adozione di nuove norme edilizie che favoriscono: la qualità
architettonica degli edifici, il risparmio energetico, la disincentivazione di materiali ad alto impatto
ambientale, il mantenimento della permeabilità dei suoli e del verde anche nelle aree urbanizzate, il
miglioramento dell'inserimento nel paesaggio di ciò che è già esistente e di ciò che viene costruito.

Alla luce delle analisi condotte e dei pareri acquisiti, si ritiene di dover esprimere il proprio parere
favorevole in merito all’approvazione del PAT del Comune di Martellago, con le prescrizioni evidenziate
nel presente paragrafo e quelle riportate anche nelle note istruttorie in calce ai paragrafi del presente
parere.

Venezia-Mestre, lì 06.06.2012

Responsabile del Procedimento:  Alberto Nardo
Architetto



Pag. /92 PAT di
MARTELLAGO

Responsabile dell’istruttoria: Barbara Merotto
Dott. Pianificatore
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