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Valutazione pareri degli enti competenti in materia ambientale 
 

Ente Parere – indirizzi - prescrizioni Risposte Rapporto Ambientale 2013 

REGIONE VENETO 
Parere n. 594205 del 
21/12/2011 

1 

In relazione alla nota di codesto Comune, protocollo n. 20840 del 14.12.11, con la quale si chiede il rilascio del parere VAS sul Rapporto Ambientale 
Preliminare del PAT, si comunica che, in attuazione del vigente DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs 4/2008, la Giunta Regionale con DGR n. 791 del 
.31.03.2009, ha stabilito le nuove procedure di Valutazione Ambientale Strategica, individuando nell'allegato B1 le fasi da seguire in caso di PAT redatto in 
copianificazione. 
... con la presente si chiede di provvedere alle seguenti integrazioni necessarie per uniformarsi a quanto disposto dalla normativa vigente... adducendo in 
cartaceo: 
 
Lo schema di accordo di pianificazione qualora il Piano sia redatto in copianificazione con la Regione e/o con la provincia 

Si prende atto della comunicazione 2 La Cartografia riportante i vincoli naturalistici, paesaggistici e/o ambientali presenti sul territorio e nelle aree contermini nonché la zonizzazione attuale del 
territorio in formato 0; 

3 L'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano, ai quali 
deve'essere trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare; 

4 I pareri delle Autorità ambientali precisando che tale invio può essere successivo rispetto a quanto richiesto nella presente. 

ARPAV 
Parere n.0130415 del 
15/11/2011 
Allegato 1 

 

ARIA (Servizio Sistemi Ambientali) - Riferimento al paragrafo "2.2 Aria" 
... i dati... vengano argomentati e discussi considerando... che in data 1.9.2010 è entrato in vigore il DLgs 155/2010 che... abroga tutta la normativa 
precedente in materia di qualità dell'aria. 
Nel RAP... le emissioni degli inquinanti in atmosfera disaggregate a livello comunale su dati APAT-CTN per l'anno 2000... sono disponibili i dati... del progetto 
INEMAR Veneto 2005... 
... esplicitati argomentati e discussi gli eventuali piani/programmi/progetti/ definiti da enti territoriali (Regione, Provincia, Comune, ULSS, Associazioni 
industriali e/o artigianali, etc.) che hanno l'obiettivo di valutare e/o proporre una mitigazione degli impatti ambientali... dai "punti critici" individuati nel 
territorio... 

Si recepiscono le osservazioni. 
 
Si veda il capitolo 2.2 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013. 

 

ACQUA (Servizio Sistemi Ambientali) Riferimento paragrafo 2.4 Acque 
Manca un inquadramento normativo della tematica... per le acque sotterranee le informazioni riportate non risultano adeguatamente aggiornate.... Le 
informazioni utili... sono desumibili da quanto riportato nel CD.. 
... va sempre indicata la fonte di provenienza. 
A pag 44...:"Lo stato di alterazione di un corpo idrico viene correntemente descritto utilizzando parametri chimici, fisici e microbiologici mediante i quali lo 
stato di qualità dell'acqua viene definito in funzione di un suo eventuale uso per scopi umani. .. " 
... Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici, ai sensi del DLgs 152/99, viene correntemente descritto utilizzando vari indicatori tra cui l'IBE quindi anche la 
componente biologica. Ci sono poi valutazioni specifiche a seconda della destinazione d'uso attribuita al corpo idrico. Pertanto la frase sopra riportata non 
pare corretta. 
A pag. 45... confronto di dati relativi al 1997-98 e 1991-92 di IBE ed EBI... nelle pagine seguenti vengono riportati i dati Arpav di IBE dal 2000 al 2007. 
Inoltre... mappaggio di EBI che sarebbe "citato nell'introduzione" ma tutto ciò non corrisponde al testo. 
... tabella... a pag. 46 in corrispondenza di IBE e Classe1 va indicato "≥10" anziché "10". 
... descrizione degli indici sulle acque... seguire una sequenza logica: IBE e LlM permettono di determinare il SECA. SECA unitamente al monitoraggio 
inquinanti chimici addizionali porta alla definizione del SACA. Nel testo si parla di "Stato chimico" senza indicare di cosa si tratti. 
... tabelle di pag 51 e 52 del Bilancio (2000-2007) ... adottare la medesima simbologia della tabella per SACA ("+" per un miglioramento)... appare fuorviante 
l'indicazione "-1" per rappresentare un miglioramento 
... conformità dei corsi d'acqua alla vita dei pesci si distingua l'identificazione dell'idoneità del corpo idrico (DGR 2894/1997...) dalla conformità registrata negli 
anni secondo...DLgs 152/2006 Tab. 1/B, allegato 2 alla parte terza, sezione B invariata rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente (All. 2 DLgs 
152/99). 
... si veda... le pubblicazioni ARPAV... pagina del sito web... 
... il nuovo Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009. 

Si recepiscono le osservazioni.  
 
Si veda il capitolo 2.4 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013. 

 

AGENTI FISICI (Servizio Sistemi Ambientali) Riferimento paragrafo 2.6 Agenti fisici 
Inquinamento luminoso ... si segnala la recente approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della... LR 17/2009...L'articolo 5... indica i compiti dei 
Comuni i quali in particolare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, si devono dotare del "Piano dell'illuminazione per il contenimento 
dell'inquinamento luminoso" ... 
Inquinamento acustico Un coerente PAT non può prescindere dalla valutazione delle ricadute del potenziale impatto acustico... si ritiene quindi necessario 
che un comune adotti un "Piano di Classificazione Acustica" [Legge Quadro n. 447/95 e LR 21/1999]... Il Comune di Silea ha adottato il "Piano di 
Classificazione Acustica" con delibera 5/2003; considerato il tempo trascorso dall'approvazione, sarebbe opportuno che l'A.C. provvedesse ad un 
aggiornamento.... In fase di aggiornamento, dovrà essere verificata la congruità della classificazione con quella dei Comuni contermini, in modo da evitare 
eventuali "salti di classe"...come indicato dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della succitata Legge Quadro... necessità di recepire ed inserire anche le fasce di 

Si recepiscono le osservazioni. 
 
Si veda il capitolo 2.6 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013. 
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pertinenza acustica delle infrastrutture stradali previste dal DPR 142/2004. 
Radiazioni ionizzanti ... gas radioattivo Radon... sebbene il Comune di Silea non sia stato individuato dalla Regione Veneto (DGRV n. 79/2002) come 
comune "ad alto potenziale di radon"...  si suggerisce... l'opportunità dell'inserimento nel regolamento edilizio di norme tecniche specifiche per le nuove 
edificazioni che prevedano ad esempio la realizzazione di vespai, camere d'aria, pozzetti e canali di ventilazione... 
L'affermazione "nel territorio comunale non è presente nessuna sorgente di radioattività naturale" non è corretta data la naturale presenza ad esempio del 
Radon nel suolo. 
Radiazioni non ionizzanti ... si evidenzia che [illegittima dal TAR la LR 27/93], i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal Decreto 
Applicativo della Legge Quadro sull'inquinamento elettromagnetico 36/2001 DPCM del 08/07/2003... Le fasce di rispetto si applicano agli elettrodotti esistenti 
o in progetto... 
L'art. 6 del DPCM... il calcolo delle fasce di rispetto è di competenza del gestore dell'elettrodotto. 
... le informazioni rappresentate siano accompagnate dall'indicazione della fonte del dato utilizzato con il relativo riferimento normativo. 
Nel territorio comunale sono presenti le linee elettriche ad alta tensione riportate nella sottostante tabella... 
... gli impianti per telecomunicazioni, si segnala la presenza delle seguenti stazioni radio base [Tale elenco... accessibile ai comuni dal portale del SIR 
Ambientale del Veneto www.ambienteveneto.it.] 

RIFIUTI (Servizio Rifiuti e Compostaggio) 
- paragrafo "2.5.4 Discariche" pag 69... Si ritiene opportuno riportare... l'elenco degli impianti di gestione dei rifiuti presenti nel territorio comunale... banca 
dati della sezione regionale del catasto rifiuti...Osservatorio Regionale Rifiuti di ARPAV...Si ricorda inoltre che è attivo il centro di raccolta dei rifiuti urbani di 
via Cendon. 
- paragrafo "2. 10.5 Rifiuti" pag 113... si riportano i dati relativi alla produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata dal 2004 al 2010... Si può quindi 
affermare che la percentuale di raccolta differenziata ottenuta nell'ambito comunale ha superato in anticipo gli obblighi imposti dalla normativa vigente e 
anche in ambito provinciale la percentuale del 65% è stata superata già nel 2006. 

Si recepiscono le osservazioni.  
 
Si vedano i capitoli 2.10.4 del Rapporto Ambientale di VAS 
luglio 2013. 

ENERGIA (Servizio Sistemi Ambientali) Riferimento al paragrafo "2. 10.6 Energia" pag. 116 
... si suggerisce di approfondire... alcuni dati relativi alla produzione ed al consumo di energia nel territorio comunale... è opportuno conoscere la presenza nel 
territorio comunale degli impianti di produzione di energia. Si evidenzia che la centrale idroelettrica citata (sita in Via dei Tappi) dal 2003 non è più proprietà 
della società Elettroburgo, ma della S I E D. 
Inoltre... indicare 
- se sono presenti nel territorio comunale: Impianti termoelettrici, Impianti fotovoltaici, Impianti geotermici, Impianti a biomasse, Impianti rinnovabili di altro 
tipo. 
- se è disponibile un elenco degli impianti di solare termico e... geotermici redatto sulla base delle DIA... 
- se gli impianti costituiscono particolari fonti di pressione ambientale per il territorio. 
- ... e valutare se nel territorio vi siano le potenzialità per l'installazione di altri impianti da FER. Ad es... 
- se sono presenti centri industriali che consumano molto energia. 
- se viene effettuato un monitoraggio dei consumi degli edifici pubblici 
- se vi sono infrastrutture energetiche... di rilevanza nazionale/regionale che passano nel comune. 
- sono state intraprese/sono in corso azioni volte al risparmio energetico negli edifici comunali...Stimare a quale riduzione dei consumi e emissioni 
potrebbero portare. 

 
I dati sui consumi di energia riportati si riferiscono a diversi anni fa... Alcuni dati più recenti, forse, si possono ricavare dai seguenti documenti:  
Rapporto Statistico 2011 Regione Veneto [...] 
Il Veneto si confronta [...] 
Ambiente e territorio [...] 
Energia nel Veneto. Anno 2005 [...] 
 
Indicare se sono presenti centri industriali che consumano molto energia. 
Indicare se viene effettuato un monitoraggio dei consumi degli edifici pubblici ad es. delle sedi dei comuni, delle scuole, ... 
Infrastrutture 

• Indicare se vi sono infrastrutture energetiche (elettrodotti, metanodotti ... ) di rilevanza nazionale/regionale che passano nel comune. 
Azioni per il risparmio energetico: 

• Sono state intraprese/sono in corso azioni volte al risparmio energetico negli edifici comunali? Ad esempio interventi di risparmio energetico per le 
scuole, l'edificio comunale o altri edifici pubblici. 

• Stimare a quale riduzione dei consumi e emissioni potrebbero portare. 
 
Si suggerisce di consultare alcune banche dati: 
... sito http://atlasole.ose.iUatlasole/ del GSE dove è possibile ricavare dati in merito al numero ed alle potenzialità degli impianti fotovoltaici installati per ogni 
Comune... Il file in allegato con i dati sui consumi di energia elettrica per settore dal 2000 al 2009 (ENEL). 

Si recepiscono le osservazioni.  
 
Si vedano i capitoli 2.10.5 del Rapporto Ambientale di VAS 
luglio 2013.  
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PARTICOLARI CRITICITÀ AMBIENTALI DA ANALIZZARE 
− ... attuazione di un censimento degli scarichi presenti lungo i corsi d'acqua superficiali e i fossati minori, suddivisi tra residenziali ed attività produttive, con 
particolare attenzione agli allevamenti zootecnici e a quelle attività, es. galvaniche, che potrebbero essere fonti di criticità. 
− Nel caso di riconversione di ex aree industriali-produttive o riutilizzo di ex cave... si propone all'Amministrazione Comunale di prescrivere nel PdC, 
inerente tali aree, la predisposizione di un'indagine ambientale preliminare. 
− possibilità di promozione... dei principi della bioarchitettura ... si suggerisce di inserire nel Regolamento Comunale, sia per nuove edificazioni che per 
recuperi e ristrutturazioni di edifici esistenti, particolari misure atte ad incentivare tecnologie innovative per il risparmio energetico  ed il recupero e riuso delle 
acque meteoriche... Tali interventi... estendersi ad aree ed immobili produttivi/commerciali/direzionali. 
− Negli atti di indirizzo [art. 50, comma 1, lett. d), LR 23/04/2004 approvati con DGRV 3178/2004 all'Allegato lettera d) Edificabilità delle zone agricole, 
punto 5), sono indicate le modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze reciproche dai limiti delle zone non 
agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali... Si segnala la recente modifica degli atti di indirizzo ai sensi della DGRV 329/2010 della 
quale si dovrà tener conto in sede di PAT e PI nella definizione delle distanze reciproche. Si ricorda di inserire nella cartografia dei vincoli tali fasce di 
rispetto. 

Si recepiscono le osservazioni. 
Si vedano i capitoli 2.4, 2.5 5 e 2.10.5 del Rapporto Ambientale 
di VAS luglio 2013. 
 
L’osservazione sugli allevamenti zootecnici viene superata dalla 
nuova normativa regionale. 
Infatti, l’Allegato A della DGRV n. 856 del 15 maggio 2012, al 
punto 9bis recita: 
“Rimane facoltà del Comune individuare nella tav. 1 – Carta dei 
vincoli del PAT, esclusivamente gli allevamenti – in quanto 
elementi generatori di “vincolo” – demandando al PI 
l’individuazione delle fasce di rispetto.” 

ARPAV 
Parere n.0130415 del 
15/11/2011 
Allegato 2 

 ARIA 
Per quanto riguarda la Stima delle emissioni a livello comunale si riporta...  
... INEMAR Veneto 2005... 

Si recepiscono le osservazioni. 
 
Si veda il capitolo 2.3 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013. 

 ACQUA 
In merito al Sistema idrico integrato (acquedotti, fognature e depuratori) sia garantito il rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore e [...] che il 
sistema in uso non pregiudichi la qualità delle acque superficiali e sotterranee. 

Si recepiscono le osservazioni. 
 
Si veda il capitolo 2.4.5 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013. 

 

SUOLO E SOTTOSUOLO 
[...] 
• Uso del suolo: [...] verificare l’evoluzione dell’uso del suolo negli ultimi 20-30 anni con particolare riguardo alle aree urbanizzate per dimensionare il trend 

di perdita di suolo agricolo [...] 
• Cave attive e dismesse: [...] dati sulla superficie totale interessata da attività di cava (attive e dismesse) anche rispetto alla superficie totale comunale. 
• [...] integrazione al paragrafo [...] “Inquadramento litologico, geomorfologico e geopedologico” con il seguente testo [...] 

Si veda il capitolo 2.5 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013. 

 Altre osservazioni: 
• La Legge Regionale 11/2004 all’art. 50 impone delle distanze minime per l’edificabilità di nuovi allevamenti classificati come intensivi o viceversa [...] la 
cartografia dei vincoli dovrebbe contenere tali fasce di rispetto [...]. 

Si recepiscono le osservazioni. 
 
Si veda quanto riportato nella presente scheda per quanto 
riguarda l’osservazione “PARTICOLARI CRITICITÀ 
AMBIENTALI DA ANALIZZARE” contenuta nell’Allegato 1 della 
nota di ARPAV. 

REGIONE VENETO 
Parere Commissione VAS 
n. 35 del 18/04/2012 

1 
far emergere... il ruolo della VAS... durante la fase di elaborazione del PAT, in ordine all’individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto 
rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo indicazioni circa le alternative possibili quali esiti del pubblico confronto e degli 
approfondimenti conoscitivi 

Si veda il capitolo 7 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013, in cui si sono recepite le osservazioni della Commissione 
VAS della Regione. 

2 

valutare le prescrizioni/raccomandazioni poste dai pareri... dell’Ente Parco Naturale del Fiume Sile... del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso... del 
Consorzio di Bonifica Piave... della Provincia di Treviso... della Direzione “Distretto Bacino Idrografico Piave Livenza e Sile”... Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso... dell’Autorità di Bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e 
Livenza. 

Si vedano, all’interno della presente tabella nelle righe 
successive, le risposte riguardanti i pareri dei vari Enti. 

3 
sviluppare... i capitoli delle varie componenti ambientali (... qualità delle acque superficiali e sotterranee) con esiti di analisi aggiornate e riferite al 
territorio in esame e/o a quello contermine. ... per quelle componenti ambientali che presentano le criticità [da RAP] e/o non analizzate, dovranno essere 
individuate le relative cause e, per quelle derivanti dalle azioni di Piano, le misure di mitigazione e/o compensazione 

Il capitolo 2 del Rapporto Ambientale, riguardante l’analisi delle 
varie componenti ambientali, è stato aggiornato rispetto al 
Rapporto Ambientale Preliminare con i dati attualmente 
disponibili. 
 
Sono state analizzate tutte le componenti ambientali 
potenzialmente interferite dalle azioni del PAT. 
Sono state evidenziate, inoltre, le cause delle criticità già 
evidenziate nella fase preliminare e riprese dal Rapporto 
Ambientale definitivo; tali cause sono state anche riprese nella 
definizione delle indicazioni per il PAT quali azioni di sostenibilità 
ambientale. 
 
Va fatto presente che tali azioni di sostenibilità ambientale, 
declinate secondo le quattro leve (politiche, pianificazione, opere 
pubbliche e processi attuativi), contengono sia le azioni di 
mitigazione e/o compensazione, sia le azioni di performabilità. 
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4 individuare gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del PAT 
Si veda il capitolo 8 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013, in cui si sono recepite le osservazioni della Commissione 
VAS della Regione. 

5 individuare puntualmente le azioni concrete finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati, anche in relazione ad intese con gli Enti sovra-
ordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori di servizi pubblici 

Si veda il capitolo 3 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013, in cui sono riassunte tutte le indicazioni ambientali per il 
PAT, desunte dalle problematiche ambientali emerse dall’analisi 
delle varie componenti. 

6 contenere il calcolo dell’impronta ecologica derivante dal progetto di Piano ovvero una metodologia alternativa volta a verificare la sostenibilità del Piano ed 
i consumi di risorse naturalistiche che dallo stesso derivano 

Si veda il capitolo 2.5.6 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013, in cui si sono recepite le osservazioni della Commissione 
VAS della Regione. 

7 ndividuare, descrivere e valutare le alternative ragionevoli al fine di garantire che gli effetti dell'attuazione del PAT siano presi in considerazione durante 
la loro preparazione e prima della loro adozione 

Le Schede Operative elaborate per i vari ATO individuano le 
azioni di sostenibilità e il livello di coerenza con le azioni del PAT. 
È all’interno di queste schede che è possibile verificare il livello 
di attuazione del PAT rispetto alle azioni di sostenibilità. 
In ogni caso, attraverso il Piano di Monitoraggio, è possibile 
verificare, dal punto di vista temporale, gli effetti dell’attuazione 
del PAT. 

8 aggiornare la zonizzazione acustica del territorio comunale [Legge 447/1995 e smi] in relazione al Progetto di Piano, nonché lo stato dell'inquinamento 
luminoso [LR 17/2009)] 

Si veda il capitolo 2.6.3 e 2.6.4 del Rapporto Ambientale di VAS 
luglio 2013, in cui si sono recepite le osservazioni della 
Commissione VAS della Regione. 

9 redigere [DGR 3173/2006] la VIncA anche di SIC/ZPS... esterni al territorio del Comune [...] interessati dalle azioni di Piano [...] 
Infine, si fa presente che quanto emerge da tale valutazione se ne dovrà dare conto nel Rapporto Ambientale. 

Si veda il capitolo 2.7 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013, in cui si sono recepiti i contenuti e le risultanze della 
Valutazione di Incidenza elaborata. 

10 individuare le linee preferenziali di sviluppo insediativo escludendo le zone sottoposte a rischio idraulico e di esondazione Il PAT individua solamente una linea preferenziale di sviluppo 
insediativo in località Sant'Elena, indicata nella Tav.4b. 

11 redigere il Rapporto Ambientale secondo le indicazioni... nell'art. 13 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs 4/2008 
Il Rapporto Ambientale, attraverso anche il modello valutativo 
adottato (Scheda Operativa), rispetta pienamente i contenuti 
dell’art. 13 del D.Lgs 4/2008. 

12 Far sì che gli elaborati cartografici del Piano riportino le reali destinazioni d'uso del territorio 

Il P.A.T. individua: 
 le aree di urbanizzazione consolidata, che comprendono le 

parti di territorio dove i processi di trasformazione 
urbanistica sono sostanzialmente completati o in via di 
completamento  

 le aree dell’urbanizzazione programmata prevista dal P.R.G. 
e non ancora attuata. 

 
Le indicazioni grafiche contenute nella citata tav. 4 non hanno 
valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la 
definizione delle quali è demandata al P.I., e non possono 
pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione 
di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della 
determinazione del valore venale delle aree nei casi di 
espropriazione per pubblica utilità. 

13 
[...] elaborato grafico, in scala adeguata, con evidenziato l'uso attuale del territorio relativamente alle tematiche trattate, suddiviso con le relative 
destinazioni (abitative, produttive, infrastrutture e servizi), quello derivante dalla scelta di Piano nonché l'uso attuale del territorio dei Comuni limitrofi 
limitatamente alla fascia interessata; 

Il Rapporto Ambientale è corredato della cartografia richiesta. 

Autorità di Bacino del 
fiume Sile e della Pianura 
tra Piave e Livenza 
Parere n. 482057 del 
18/10/2011 

 

[...] si ritiene che gli argomenti relativi alle materie di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale del Fiume Sile e Pianura tra Piave e Livenza e della 
Direzione Difesa del Suolo, essendo ancora in corso di elaborazione, debbano essere adeguatamente sviluppati [...] integrare una sezione relativa alla 
Pianificazione Sovraordinata, nei confronti della quale il PAT dovrà conformarsi e che [...] dovrà sicuramente far riferimento al: 
- Piano di Gestione dei Bacini Idrografici delle Alpi Orientali, adottato il 24 febbraio 2010 
- Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009 

Si veda il capitolo 2.4 del Rapporto Ambientale del Rapporto 
Ambientale di VAS luglio 2013, in cui sono recepiti anche i 
contenuti e le risultanze dello Studio di compatibilità Idraulica. 
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- Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Sile e della Pianura tra Piave e Livenza 

Segreteria regionale 
all'Ambiente e Territorio 
Direzione "Distretto Bacino 
Idrografico Piave Livenza e 
Sile" 
Parere n.6672/63.05 del 
09/01/2012 

 

Dall'esame della relazione ambientale emerge che in essa sono state sviluppate alcune considerazioni, in linea di principio condivisibili, sulle caratteristiche 
del reticolo idrografico esistente. 
Pur tuttavia non sono state approfondite in maniera esaustiva le problematiche connesse all'impatto che le future scelte urbanistiche avranno su tale rete 
idrografica. Pertanto si esprime parere favorevole alla relazione ambientale in oggetto, precisando che ulteriori osservazioni saranno fornite a seguito 
dell'esame dello studio di compatibilità idraulica. 

Si vedano: 
- il capitolo 2.4 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 2013, 
in cui si sono recepiti i contenuti e le risultanze dello Studio di 
compatibilità Idraulica 
- lo Studio di compatibilità Idraulica 

 

[...] l'allegato A della recente Delibera di Giunta Regionale n. 1841/07 e s.m.i. prevede che per ogni nuovo strumento urbanistico comunale (P.A.T./P.A.T.I. o 
P.I.) venga redatto uno "... studio di compatibilità idraulica che valuti per le nuove previsioni urbanistiche le interferenze che queste hanno con i dissesti 
idraulici presenti e le possibili alterazioni causate al regime idraulico”. 
 
Inoltre “[...] è richiesta con progressiva definizione la individuazione puntuale delle misure compensative, eventualmente articolata tra pianificazione 
strutturale (P.A.T.), operativa (P.I.), ovvero piani urbanistici attuativi (P.U.A.). 
[...] 
L'allegato A indica anche modalità operative e orientamenti di carattere tecnico da adottare per la corretta redazione della valutazione di compatibilità 
idraulica [...] 
... lo scrivente auspica che la futura valutazione di compatibilità idraulica del P.A.T. ... possa aiutare più ad effettuare scelte urbanistiche "idraulicamente 
compatibili" sulla base appunto dei risultati emersi da tale studio... 

Lo Studio di compatibilità idraulica è stato redatto a cura del 
Dott. Giuliano Zen e le risultanze sono state integrate, ove 
necessario, nel Rapporto Ambientale della VAS. 

 

... lo studio di compatibilità idraulica dovrà essere redatto prima della formazione del nuovo strumento urbanistico, ed esso dovrà contenere tutti gli elementi 
informativi utili sulle aree di criticità idraulica, sui possibili interventi da realizzare per il miglioramento della rete idrografica esistente, sulle opere idrauliche di 
compensazione che dovranno essere realizzate per limitare gli effetti negativi indotti dalle future trasformazioni del suolo. 
[...] si suggerisce di seguito una possibile successione delle fasi di lavoro... : 
1. Reperimento dagli enti competenti della documentazione e dei dati idraulici disponibili. Se presenti, sarà possibile utilizzare come materiale di lavoro anche 
studi di compatibilità idraulica allegati a varianti urbanistiche generali redatte ai sensi della precedente legge urbanistica (l. R. 61/ 85); 
2. Perimetrazione delle aree di criticità idraulica attualmente [...]; 
3. Redazione dello studio di compatibilità idraulica [...] avendo particolare riguardo del fatto che il territorio in esame appartiene al bacino del fiume Sile e 
pertanto eventuali misure di salvaguardia dovranno essere previste tenendo conto anche delle indicazioni fornite dal ...P.A.I. del fiume Sile e della pianura tra 
Piave e Livenza. 

Consorzio di Bonifica Piave 
Parere n. 1656 del 
03/02/2012 

 [...] non vi sono indicazioni riguardanti le linee preferenziali di sviluppo insediativo previste nell'ambito comunale. Si dice solo che gli insediamenti produttivi 
esistenti verranno ampliati senza specificare le superfici di nuova impermeabilizzazione. 

Il PAT individua solamente una linea preferenziale di sviluppo 
insediativo in località Sant'Elena, indicata nella Tav.4b. 
 
Per quanto riguarda le attività produttive, non sono previste 
ulteriori aree ad utilizzo produttivo oltre a quelle esistenti 
nell'ATO I.3. 

 ... si raccomanda di effettuare uno studio di compatibilità idraulica in conformità alla D.G.R.V, n02948/2009, 
Lo Studio di compatibilità idraulica è stato redatto a cura del 
Dott. Giuliano Zen e le risultanze sono state integrate, ove 
necessario, nel Rapporto Ambientale della VAS. 

 Si ritiene indispensabile acquisire la perimetrazione delle aree esondate in concomitanza degli eventi eccezionali che hanno colpito i fiumi Melma e Nerbon 
nei giorni di 7 - 8 novembre 2011 ed inserirla nella cartografia delle penalità idrauliche. 

La Tav. 3 delle Fragilità e lo Studio di Compatibilità idraulica 
hanno individuato quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica. 

 

Si ritiene opportuno che le nuove urbanizzazioni debbano essere accompagnate dalla costruzione di volumi di invaso [...]. 

Nel caso dei nuovi insediamenti produttivi, è preferibile che gli invasi compensativi vengano costruiti a servizio di più lotti: in questo modo vi sarà una quantità 
inferiore di aree di espansione aventi però dimensioni maggiori [...] con notevoli vantaggi dal punto di vista della gestione e della manutenzione. 

Nel caso delle trasformazioni viabilistiche i volumi di invaso persi con le nuove impermeabilizzazioni potranno essere realizzati anche in corrispondenza delle 
rotatorie: l'elemento centrale della rotatoria [...]. 

Tutti gli invasi compensativi dovranno essere progettati assumendo come uscente verso la rete di scolo superficiale una portata specifica di 5 I/s ha. 

 

Per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale dovrà essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 500 m3/ha; per quelli a destinazione produttiva 
dovrà essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 700 m3/ha. Per le nuove strade e le nuove piste ciclabili dovrà essere ricavato un volume di invaso 
minimo pari a 800 m3/ha. 

Per favorire il riempimento dei suddetti volumi di invaso dovrà essere inserito, in corrispondenza del collegamento fra la rete di raccolta delle acque 
meteoriche e la rete di recapito, un manufatto di regolazione di portate [...] 

Per favorire il riempimento degli invasi in maniera adeguata le reti di raccolta... dovranno essere predisposte con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1 per 
mille. Qualora... non si riesca a predisporre... la pendenza longitudinale suddetta, dovranno essere inseriti lungo le stesse reti più manufatti di regolazione di 
portate in modo da accumulare a monte i volumi di invaso richiesti. 
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Il volume di invaso perso con una nuova impermeabilizzazione adibita a strada od a pista ciclabile dovrà essere ricavato mediante la ricostruzione di un 
fossato superficiale parallelo a quello esistente; nei punti in cui vi siano recinzioni od altri manufatti che rendano difficoltosa la suddetta soluzione, si possono 
realizzare tubazioni interrate che devono avere la quota di scorrimento circa 10 cm più bassa della quota fondo del fossato afferente da monte; le tombinature 
devono essere limitate esclusivamente ai tratti in cui vi siano recinzioni od altri manufatti. 

Le tubazioni suddette dovranno essere in grado di convogliare la portata massima che transitava precedentemente nel fossato a cielo aperto. 

 

Si sottolinea che anche in caso di costruzione di nuove strade o piste ciclabili, per le quali si costruiscono a lato nuovi fossati superficiali, sarà indispensabile 
ricostituire gli invasi di compensazione per l'invarianza idraulica. 

Nel caso di infrastrutture superficiali a rete, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di 
attraversamento aventi una sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte. 

Si sconsiglia vivamente la costruzione di piani interrati salvo la presentazione al Comune di un atto d'obbligo che esonera la stessa amministrazione 
comunale dal risarcire eventuali danni per allagamenti. 

La quota di imposte dei nuovi fabbricati dovrà essere posizionata ad almeno 20 cm rispetto al piano stradale od al piano campagna circostante. 

Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del D.Lgs n. 152/2006, le acque meteoriche, prima di essere convogliate verso la rete di 
scolo superficiale, dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate 
nell'art. 39 dello stesso decreto. 

Prima del rilascio del permesso a costruire riguardante i nuovi insediamenti, siano essi residenziali, produttivi, o di servizi (strade, piste ciclabili, etc. .. ) dovrà 
essere trasmessa al competente Consorzio di Bonifica la richiesta di nulla osta idraulico allo "smalti mento delle acque meteoriche". 

La Tav. 3 delle Fragilità e lo Studio di Compatibilità idraulica 
hanno individuato quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica. 
 
Si vedano le indicazioni per il PAT (azione di sostenibilità 
ambientale) riassunte alla fine di ciascuna componente (in 
particolare 2.4 e 2.5) del Rapporto Ambientale. 

Ente Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile 
Parere n.333 del 30/01/2012 

 

2. ISTRUTTORIA: PREMESSA NORMATIVA 

[...] 

2.4. Il Piano Ambientale formula gli indirizzi in ordine alla pianificazione territoriale con riferimento alle parti esterne all'area del Parco (art. 3 NTA Piano 
Ambientale); 

2.5. I contenuti della tavola n. 23, azzonamento del P.A. debbono essere trascritti nei Piani Regolatori Generali in sede di redazione delle varianti di 
adeguamento (art. 3 NTA Piano Ambientale); 

[...] 

2.7. Vengono definite aree limitrofe al Parco le porzioni di territorio non comprese nello stesso individuabili nell'area relativa al progetto Treviso, nell'area di cui 
all'articolo 16 delle NTA del Piano Ambientale, nel sedime della ex ferrovia Ostiglia, e in tutti gli elementi puntuali fortemente connessi e ascrivibili al sistema 
ambientale del Parco. Tali elementi come individuati nelle tavole di progetto n. 26 ... e n. 24 ... e negli Allegati A e B... Per essi sono applicati i medesimi 
indirizzi degli stessi elementi presenti entro l'area del Parco del Sile (art. 19 NTA Piano Ambientale)... 

2.8. Valgono inoltre, ai sensi art. 39 NTA Piano Ambientale, le seguenti indicazioni di carattere generale... : 
a. in sede di formazione di un nuovo strumento urbanistico, revisione e/o variante generale dovrà essere incentivato il contenimento della capacità insediativa 
che sarà orientata, prevalentemente, al soddisfacimento dei bisogni pregressi della popolazione residente nell'area del Parco, privilegiando il recupero del 
patrimonio edilizio esistente e limitando l'edificazione sparsa e isolata; 
b. la forma della struttura urbana sarà definita da perimetri e limiti continui al fine di limitare il consumo ed il depauperamento di suoli agricoli; 
c. lo strumento urbanistico generale avrà come obiettivo prioritario la tutela dell'ambiente in tutte le sue componenti e il perseguimento di un equilibrato 
rapporto tra sviluppo delle aree urbane, mantenimento e sviluppo delle aree destinate a verde. 

L'articolo 12 delle NT del P.A.T. disciplina che il PAT aderisce 
agli obiettivi indicati nel Piano Ambientale del Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile ai sensi della L.R. 8/1991, 
recependone prescrizioni e vincoli. 
 
Si vedano le indicazioni per il PAT (azione di sostenibilità 
ambientale) riassunte alla fine di ciascuna componente (in 
particolare la componente acqua, capitolo 2.4, e la componente 
Suolo e sottosuolo, capitolo 2.5) del Rapporto Ambientale. 
Si vedano, inoltre le Schede Operative elaborate per i vari ATO 
(in particolare quella relativa all’ATO Ambientale fluviale). 

 

3. ISTRUTTORIA: ANALISI DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DI SILEA (TV) 
... 
3.2.Rapporto Ambientale Preliminare Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano di Assetto del Territorio (PAT) 
... Per quanto di competenza il Rapporto Ambientale Preliminare è complessivamente conforme alle disposizioni del Piano Ambientale. 
 
3.3.Rapporto Ambientale Preliminare - V.A.S. Elaborato grafico 
... Per quanto di competenza l'elaborato grafico del Rapporto Ambientale Preliminare è complessivamente conforme alle disposizioni del Piano Ambientale, 
ad eccezione di 
 
A. Dicitura e area "Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed ecologiche". 
II Parco Naturale Regionale del fiume Sile è stato istituito con la L.R. n. 8 del 28 gennaio 1991 (BUR n. 10/1991); con DCRV n. 22 del 01.03.2000 è stato 
approvato il Piano Ambientale del Parco del Sile, oggi vigente. Tale Piano ha modificato il perimetro inizialmente istituito dal PTRC della Regione Veneto 
vigente (approvato nel 1992). 
Premesso quanto sopra si prescrive di: 

• sostituire in legenda la voce "Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed ecologiche" con la dicitura "Parco Naturale Regionale 
del fiume Sile", e di conseguenza: 

• adeguare il perimetro "Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali ed ecologiche" al perimetro del Parco Naturale Regionale del 
fiume Sile vigente, riscontrabile negli elaborati cartografici del Piano (ad esempio tavola n. 23 "'Azzonamento"). 

 
B. Azzonamento 
Si raccomanda inoltre di tenere conto - negli elaborati cartografici propedeutici al PAT - dell'azzonamento afferente il Piano Ambientale già recepito nell'ultima 
variante di adeguamento del PRG del Comune di Silea al Piano Ambientale del Parco del Sile. 

C. Confine Comunale 

Nella tav. 1 dei Vincoli il parco è perimetrato come ambito 
naturalistico di livello regionale e all'art. 12 delle NTA è definito 
come Piano Ambientale del Parco del Sile 
 
Come disciplnato dall'art.12 delle NT Il P.I. prevede per l’ambito 
del Parco il recepimento di quanto previsto dal P.A. per le Zone 
ad Urbanizzazione Controllata, una puntuale disciplina 
dell'ambiente rurale regolamentando l'attività edificatoria ed 
individuando gli interventi consentiti compatibilmente con la 
legislazione vigente e con il P.A. 
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Si evidenzia che il confine comunale risulta errato nell'ambito fluviale posto in prossimità della Strada Provinciale n. 67 "Jesolana" via Nuova Trevigiano 
Lughignano, nei pressi del “Morto", in adiacenza della ex Fornace Bertoli. 

Provincia di Treviso 
Parere n. 0013982 del 
03/02/2012 

 

[...] richiamata la nota di questa Amministrazione trasmessa il 12/10/2011, si raccomanda, nella stesura del PAT, l'osservanza dei principi e delle direttive della 
pianificazione provinciale espresse dal PTCP vigente al fine di mantenere la sostenibilità dello stesso e dello strumento di pianificazione comunale. 
 
Nello specifico, in riferimento alle problematiche viabilistiche ed infrastrutturali relative alla S.R. 89 "Treviso-Mare", si ribadisce l'opportunità della 
concertazione con l'Ente gestore nell'ipotesi di riqualificazione dell'asse stradale; 
 
per quanto concerne, invece, le attività produttive e commerciali, si ravvede la necessità di una puntuale verifica di coerenza con quanto individuato dal PTCP 
(tavola 4.1 B) e si rammentano le ipotesi previste agli artt. 12 e 16 delle Norme Tecniche di Attuazione. 
 
[...]in relazione alle osservazioni espresse dall' ARPAV con nota datata 15/11/2011, si ritiene di condividerne le valutazioni in termini di matrici ambientali e 
relativi aggiornamenti sulle fonti dei dati e sui riferimenti normativi... 

In merito alle attività produttive il PAT di Silea individua l'ATO I.3. 
Produttivo  nel quale si confermano le aree programmate 
previste dal P.R.G. destinate al rafforzamento del sistema 
produttivo per accogliere nuove imprese e all’accoglimento e 
ricollocazione di attività situate in “zona impropria” come previsto 
dall’art.12 del PTCP 
 
Non sono state previste ulteriori aree produttive ampliabili. 

Soprintendenza per i beni 
archeologici del Veneto 
Parere n. 0003141 del 
12/03/2012 

 si comunica che nel territorio comunale di Silea , non si individuano aree archeologiche o monumenti antichi ,tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n.42 Si prende atto della comunicazione. 

 in merito si fa tuttavia presente la prossimità dei provvedimenti di tutela ex lege 431/1985 e DM 23/03/1997, ricadenti nel limitrofo Comune di Roncade, 
relativi alla via Claudia Augusta, strada di età romana il cui tracciato attraversa anche l'arca sud-orientale del territorio comunale di Silea. La Tav. 3 del PAT indica i siti a rischio archeologico 

 
Si veda il capitolo 2.8 del Rapporto Ambientale di VAS luglio 
2013, in cui si sono recepite le osservazioni della 
Soprintendenza.  

... si rende noto che fitte e frequenti tracce di frequentazione di epoca pre-romana e romana sono emerse a più riprese distribuite in tutto il territorio di codesto 
Comune. In particolare, la Carta archeologica del Veneto (voI. IV, Modena, 1994, siti 86-92, pp. 33, 45-46: allegato I) registra la presenza di un abitato e di 
una necropoli dell'età del Bronzo presso il Sile, tra S. Antonio e Cendon (sito 87) [...] in località S. Elena (sito 92) e Case Bornia (sito 92), sia di necropoli, 
emerse in via Montiron (sito 88), presso il capitello del Beato Erico (sito 89), in località Cendon (sito 90) e S Elena (sito 91.1). 
Nel 1998, inoltre, in località Le basse sempre presso Cendon, scassi casuali da aratura hanno messo in luce ulteriori abbondanti tracce di un insediamento 
abitativo di età romana. 

 ... tenere presente il potenziale rischio archeologico del territorio di pertinenza e a valutare l'opportunità di inserire una norma che preveda di sottoporre a 
questo Ufficio qualsiasi intervento che determini manomissione del suolo. 

L'art.21 delle NT disciplina che gli interventi che ricadono 
all'interno ambiti a rischio archeologico che comportano 
escavazioni di profondità maggiore di 50 cm devono essere 
seguiti, in fase di cantiere, da un tecnico abilitato e accreditato 
presso la competente Soprintendenza archeologica, individuato 
dal titolare del titolo abilitativo dell'intervento, in accordo con la 
Soprintendenza stessa. 
 
In caso di elaborazione della Carta del Rischio archeologico, è 
possibile prevedere l’assistenza al cantiere nelle aree che 
risultassero a maggior rischio. 

Soprintendenza per i beni 
architettonici e 
paesaggistici per le 
province di Venezia, 
Belluno, Padova e Treviso 
Parere n. 7438 del 
20/03/2012 

 

... in data 19.09.2008 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Presidente della Giunta Regionale del Veneto 
finalizzato anche alla cooperazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica. Questa Soprintendenza ritiene pertanto opportuno attendere l'emanazione 
di atti di indirizzo da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, cui la presente è estesa per opportuna conoscenza, prima 
di aderire a forme di partecipazione alla pianificazione. 

Si prende atto della comunicazione. 

 

mailto:giovannicampeol@libero.it

