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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.  
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, 
sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento 
d’identità del dichiarante, all’ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta. 
 

 

DATA Il DICHIARANTE  

 

'��	���,	&�	�����	� �! ��!#)	
 
___________________ ________________________________ 
 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per l’archiviazione delle istanze 
presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno 
oggetto di comunicazione o di diffusione.  
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
Il  Titolare  del  trattamento  è:  .................……………………............................................................................, 
con sede in .................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ........................,  
Il Responsabile del trattamento è: .................……………………................................................, con sede in 
.................……………………................................................................................................, 
Via .................…………………….......................... n. ..........................., CAP ......................... 
 

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al 
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. 
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RELAZIONE TECNICA 
 

 

VARIANTE al Piano degli Interventi 
Per la quarta variante parziale al PI sono stati definiti i seguenti contenuti: 

• Individuazione delle Costruzioni non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola 
insistenti anche all’interno dell’ambito del Piano Ambientale del Parco Regionale del 
Fiume Sile; 

• Individuazione e/o modifica delle Schede per gli edifici di interesse storico testimoniale; 
• Modifiche puntuali ad alcuni articoli delle Norme Tecniche Operative e del Regolamento 

Edilizio Comunale, finalizzate alla correzione di errori materiali e di allineamento con le 
recenti disposizioni normative; 

• Correzione di errori materiali negli elaborati cartografici del PI come rilevato dall’Ufficio 
Urbanistica; 

Inoltre sono state recepite puntuali richieste dei cittadini relative a previsioni di nuovi lotti 
edificabili o di modifica di previsioni esistenti, ovvero di correzioni di alcune incongruenze negli 
elaborati cartografici di piano. 

 
 
Variante alle Norme Tecniche Operative  

di seguito si riportano le modifiche alle NTO: 

1. All’art. 1 delle NTO – ELABORATI DEL PI, comma 1, lettera J si stralcia l’inciso: 
«Regolamento comunale di pulizia urbana vigente». Tale modifica riporta il Regolamento 
di pulizia urbana fuori dal perimetro della normativa urbanistica, con le sue specifiche 
procedure di approvazione. 

2. All’art. 16 delle NTO – DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEI PUA, si integra il comma 6 
con le disposizioni relative alla disciplina del commercio, in attuazione della LR 50/2012 e 
del RR 1/2013 e in conformità alle disposizioni del DM 1444/68, art 5, punto 2): 

«6. Qualora si debbano insediare o si debbano ampliare i seguenti esercizi 
commerciali al di fuori dei centri storici dovrà essere garantita la seguente dotazione di 
parcheggi pubblici o ad uso pubblico: 
- Esercizi di vicinato: 40 mq ogni 100 mq di superficie di vendita; tale disposizione 
trova applicazione anche all’interno dei centri storici; Medie strutture di vendita con 
superficie inferiore a 1500 mq: 0,4 mq/mq di superficie lorda di pavimento; 
- Medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a 1500 mq: 0,5 
mq/mq di superficie lorda di pavimento; 
- Grandi strutture di vendita all’interno del centro urbano: 0,5 mq/mq di superficie 
lorda di pavimento;» 

3. All’art. 18 delle NTO – PARCHEGGI PRIVATI, comma 2, lettera b) dopo «per attività 
artigianali, industriali, magazzini» si aggiunge: «all’ingrosso». Si tratta di una utile 
precisazione che consente di applicare ai magazzini delle attività commerciali all’ingrosso 
la stessa disciplina relativa ai parcheggi privati in vigore per le attività artigianali, 
escludendo tali attività dall’applicazione della disciplina relativa alle superfici di vendita. 

4. All’art. 20 delle NTO – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE AI GRADI DI 

PROTEZIONE, comma 18, terzultima riga, si è valutato di aumentare il volume da 400 MC a 
450 MC. Alla penultima riga, dopo «Tali incentivi non possono in ogni caso superare i 400 
mc» si è valutato di stralciare l’inciso: «salvo diversi Accordi con l’Amministrazione 
Comunale», per rendere universale l’applicazione di tale limite normativo. 

5. All’art. 30 delle NTO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE PER INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI (D), comma 3, l’aggiunta del seguente comma: «14. L’apertura di locali 



destinati a sale da gioco è concessa esclusivamente nelle ZTO D, come previsto da L.R. 
n. 30 del 30 dicembre 2016» allinea le NTO del PI alle disposizioni della Legge Regionale 
per le sale da gioco. 

6. All’art. 34 delle NTO – ZTO D4 - ZONE PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E PARCHI 
COMMERCIALI, comma 1, la sostituzione dell’inciso «ai sensi dell’art. 7 della LR 50/2012» 
con «ai sensi dell’art. 19 della LR 50/2012» corregge un mero errore materiale. 

7. All’art. 41 delle NTO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE ZONE AGRICOLE, comma 12, 
comma 12, lettera a, secondo alinea, lettera b. dopo «distanza di minimo metri 25,00» la 
sostituzione dell’inciso: «da edifici residenziali» con «se destinate ad allevamenti» 
consente una più chiara applicazione della normativa relativa alle distanze minime tra 
edifici in zona agricola, che tiene conto dell’utilizzo dei medesimi. 

8. All’art. 44 delle NTO – AMBITI DI EDIFICAZIONE DIFFUSA – NUCLEI RURALI, punto 2 – 
DESTINAZIONI D’USO, lettera a. dopo «case di abitazione e per attività agrituristiche» 
l’aggiunta di: «strutture ricettive complementari art. 27 Legge Regionale n° 11/2013, 
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con un numero di coperti non superiore 
a 30;» è utile ad ampliare gli usi ammessi entro tali ambiti, ai fini del completo recupero e 
riqualificazione degli edifici esistenti. In particolare, la previsione relativa ai pubblici 
esercizi trova fondamento nei seguenti presupposti normativi: 

a) Ai sensi dell’art. 43 comma 2, lettera d) della LR 11/2004 il PI disciplina le 
destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze 
dell'azienda agricola; 

b) Inoltre, il PI in attuazione dell’art. 31 comma 3 delle Norme di Attuazione del 
PAT, disciplina le destinazioni d’uso e gli interventi dei nuclei rurali - che sono 
ambiti diversi dalle zone agricole pur interni all’ambito rurale - in cui non si 
applicano le disposizioni degli articoli 43, 44, 45 della LR 11/2004; pertanto il PI 
può legittimamente ammettere la destinazione d’uso di pubblico esercizio sia per 
gli edifici non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, sia per tutti gli 
edifici compresi entro tali ambiti.  

c) Infine, sempre all’art 31 comma 4 delle Norme del PAT prevede che il PI 
favorisca l’insediamento di funzioni agrituristiche, ricreative e per il tempo libero 
nei nuclei residenziali presenti nel territorio extraurbano; le previsioni relative alle 
attività di pubblico esercizio (ristoranti, bar, attività di somministrazione alimenti e 
bevande) sono coerenti con tale indirizzo. 

9. All’art. 45 delle NTO - COSTRUZIONI ESISTENTI NON PIÙ FUNZIONALI ALLE ESIGENZE 
DELL’AZIENDA AGRICOLA, comma 8, lettera b. si aggiunge dopo «Per le costruzioni non più 
funzionali alle esigenze dell’azienda agricola ricadenti nei nuclei di edificazione diffusa è 
consentita la riconversione della volumetria in loco con le modalità sopra indicate» l’inciso: 
«secondo le destinazioni d’uso ammesse nei nuclei medesimi» è conseguente alla 
modifica normativa prevista nel punto precedente, ed allinea la normativa delle costruzioni 
esistenti non più funzionali con quella applicata negli ambiti di edificazione diffusa. 

10. Comma 8, lettera b. terzultima riga si stralcia «Per le costruzioni all’interno del 
territorio dell’Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, trova applicazione l’art.2, 
comma 1, della variante al PI di adeguamento al Piano Ambientale dell'Ente Parco 
Naturale Regionale del fiume Sile, nei termini precisati dall’art. 1, comma 6, delle presenti 
NTO» integrando con l’aggiunta del comma 13 le disposizioni in riferimento alle costruzioni 
inserite all’interno dell’ente Parco come riportato: «Per gli edifici non più funzionali al fondo 
ricadenti all’interno del territorio dell’ente Parco Naturale del Fiume Sile è ammesso il 
recupero delle strutture edilizie con il limite di 1200 mc per fabbricato. Non potranno 
essere realizzate più di due unità abitative come previsto dall’art. 15 bis delle NTA del 



Piano Ambientale del Parco. Per tali edifici vigono le modalità di intervento di cui al 
precedente comma 8» 

11. All’art. 51 delle NTO – FASCE DI RISPETTO – CREDITO EDILIZIO APPLICATO ALLE FASCE 
DI RISPETTO, comma 16, dopo «Per i fabbricati ricadenti all’interno delle fasce di rispetto, è 
applicabile l’istituzione del credito edilizio di cui agli artt. 44Errore. L'origine riferimento 
non è stata trovata. e 72Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.» la 
sostituzione dell’inciso: «La demolizione e ricostruzione al di fuori delle fasce di rispetto in 
altra zona agricola è ammessa ad una distanza non superiore a ml 100 dalle strade 
pubbliche o di uso pubblico esistenti nel caso di fascia di rispetto stradale o a ml 100 
dall’elemento generatore di vincolo, fatti salvi gli edifici di valore storico-testimoniali o 
vincolati dal Piano o da normativa sovraordinata.» con la disposizione: «Entro le fasce di 
rispetto stradale si applicano le disposizioni di cui all’art. 41, comma 4bis, come definito 
dall’art. 63, comma 5 della LR 30 dicembre 2016, n.30.» corrisponde ad un semplice 
allineamento delle NTO del PI con la recente disciplina delle fasce di rispetto stradali come 
definita dal comma 4bis della LR 11/2004. 

12. Un ulteriore semplice allineamento normativo è costituito dall’aggiunta all’art. 51 
delle NTO – FASCE DI RISPETTO – del seguente comma: 

«FASCE DI RISPETTO DAGLI IMPIANTI ENERGETICI 

18. Per la definizione delle fasce di rispetto dagli impianti energetici si applicano le 
disposizioni all’art. 111 L.R. 30 dicembre 2016, n° 30.»    

13. Infine, l’aggiunta alla fine del comma 5 dell’art. 58 delle NTO – TUTELA DEI VALORI 
NATURALISTICI, del seguente disposto: «Per gli allevamenti intensivi sono ammessi 
ampliamenti in relazione a quanto disposto dalla D.G.R.V. n. 856 del 15.05.2012» 
costituisce un ulteriore allineamento normativo. 

 

Modifica alle NTO variante PI di adeguamento alla Variante al Piano Ambientale del Parco 
Naturale del Fiume Sile 
Aggiunta dell’art. 13 bis relativo a specifiche disposizioni per le costruzioni non più funzionali alle 
esigenze dell’azienda agricola, inserite all’interno del perimetro del Parco Naturale del Fiume Sile  

 

Modifiche al Regolamento Edilizio 
Il Regolamento Edilizio è stato implementato all’art. 43 con la possibilità di prevedere la 

realizzazione di pertinenze esterne quali pompeiane, pergolati,  tende a vela e  gazebi anche in 
Zone F. 

Dal Regolamento Edilizio è stato eliminato l’Allegato A – Tabella riepilogativa dei titoli edilizi. 
 
 
 
Varianti cartografiche  
 
Modifiche puntuali 

Nella tabella di seguito riportata vengono elencate e descritte le tipologie di variante riportate 
nell’elaborato cartografico. 

 
Variante n° ZTO Superficie Indice Volume teorico Tipologia ATO 

1 B/16 -   2.766,10  0,27 -           2.240,54  STRALCIO IN VP 1.2 

2 D2/04 - 24.664,00  0,5 -        36.996,00  STRALCIO IN ZTO E 1.2 



3 B/20 -   3.140,30  0,27 -           2.543,64  STRALCIO IN VP 1.1 

4 B/28 -       573,10  0,27 -              464,21  STRALCIO IN VP 1.1 

5 C1.1/18   0                          -    

STRALCIO IN ZTO E 

(COMPENSAZIONE) 1.1 

5 C1,1/52   0,22                          -    

DA INDICE 00 A INDICE 0,22 

(COMPENSAZIONE) 1.1 

6 C1.1/07   0,22                          -    COMPENSAZIONE 1.1 

7 C1.2/03          620,00  0,27                 502,20  DA ZTO E  A C1.2 1.1 

7 B/60          719,70  0,27                 582,96  DA ZTO E  A B 1.1 

8 C1.1/28   0,22                          -    COMPENSAZIONE 1.1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



Costruzioni non più funzionali al fondo 
Nell’elaborato cartografico che segue è indicata la localizzazione delle costruzioni non più 

funzionali al fondo dell’azienda agricola oggetto di nuova individuazione, si evidenzia che alcuni di 
essi sono localizzati all’interno dei confini dei Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Per la 
descrizione dei singoli edifici si rimanda alla consultazione delle schede specifiche. 

 

 
 

 



Edifici storico testimoniali 
Nell’elaborato cartografico che localizza gli ambiti di variante, è indicata la localizzazione degli 

edifici storico testimoniali oggetto di individuazione e/o modifica. 

 
Sostanzialmente la variante è stata caratterizzata dalla modifica di tre Schede B rispettivamente 

la numero 64, 084bis e la 194.  
 

 

INQUADRAMENTO AMBIENTALE 
 

 

Il territorio di Roncade si caratterizza per un basso valore ecologico e naturalistico complessivo. 
Nonostante ciò, ospita aree di notevole interesse presentando quindi valori localizzati in 
corrispondenza di ambienti fluviali che hanno solo in parte conservato la loro struttura. 

La Carta della Natura redatta per il territorio della Regione Veneto ed elaborata nell’immagine 
seguente rappresenta un indicatore del valore ecologico del sistema territoriale comunale che 
complessivamente risulta basso, nonostante ciò si rileva la presenza di aree con valore elevato in 
corrispondenza delle macchie boscate, caratterizzate quindi da un’elevata naturalità.  

Il territorio di Roncade vede la presenza di tre siti appartenenti alla “Rete Natura 2000”, due Siti 
di Interesse Comunitario e una Zona di Protezione Speciale:  



• SIC “Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio” (IT 3240031),  
• SIC “Fiumi Meolo e Vallio” (IT 3240033),  
• ZPS “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a San Michele Vecchio” (IT 3240019). 

I primi due siti sono all’interno dell’area del Parco Regionale del Fiume Sile, considerato uno 
delle riserve più importanti del Veneto, perché residuo dell’antica palude che un tempo arrivava 
alle porte di Treviso e considerato il fiume di risorgiva più lungo del mondo. Comprendono ampi 
tratti dell’ambiente tipico delle acque di risorgiva, ricco di meandri con abbondante vegetazione 
riparia e flottante. Nei perimetri delle due aree sono per la maggior parte presenti zone agricole 
tradizionali, zone umide laterali al corso del fiume, zone boschive, arbustive e prative naturali e 
seminaturali, in particolare ambiti agricoli a seminativo e a vigneto e alcune zone ad 
urbanizzazione diffusa. Entrambi i siti ricadenti dell’ambito del parco SIC IT3240031 “Fiume Sile 
da Treviso Est a San Michele Vecchio“ e la ZPS IT 3240019 “Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. 
Michele Vecchio” sono costituiti numerose specie di flora e di fauna che sono elencate nelle 
Direttive 92/42/CE e 79/409/CE e da habitat di interesse comunitario inseriti nell’allegato I della 
Direttiva 92/42/CE, nessuno però di tipo prioritario.  

Entrambi i siti sono costituiti dagli stessi habitat :  
- “Fiumi delle pianure con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callithricho-Batrchion” ed 

appartiene agli habitat di acque dolci correnti, ovvero tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o 
semi-naturale in cui la qualità dell’acqua non presenta alterazioni significative.  

- “Bordure planiziali di megaforbie idrofile” ed appartiene agli ambienti di praterie umide 
seminaturali con piante erbacee alte.  

Gli habitat sopra menzionati , sono anch’essi presenti nel SIC IT3240033 “ Fiumi Meolo e 
Vallio”., ma quest’ultimo presenta un ulteriore habitat denominato “Foreste alluvionali di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior”, ambiente tipico ripariale, soggetto ad esondazioni stagionali. Tale 
habitat è identificato come prioritario dalla Direttiva Europea “Habitat”, e che per tal motivo la sua 
conservazione è responsabilità prioritaria della Comunità Europea. 

Per quanto riguarda le specie appartenenti all’avifauna e inserite nell’Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE, si segnala per il SIC IT3240031 la presenza 14 specie di uccelli. 

Altre specie faunistiche elencate in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE e presenti nel sito sono: 
tra i mammiferi Rhinolophus ferrumequinum e Myotis myotis , tra anfibi e rettili Rana latastei e 
Emys orbicularis, tra i pesci Cobitis taenia, Lethenteron zanandreai, Sabanejewia larvata, tra gli 
invertebrati Cerambyx cerdo e Austropotamobius pallipes. 

 
 



 
 
 

Tutti gli ambiti interessati dalle varianti cartografiche, sia per quanto riguarda le modifiche di 
destinazione d’uso della superficie sia per le nuove costruzioni non più funzionali alle azienda 
agricole individuate si trovano al di fuori dei perimetri dei principali elementi della Rete Natura 
2000. 

Nell’immagine che segue, si evidenzia la localizzazione dei più vicini siti della Rete Natura 
2000 rispetto agli ambiti di variante, tutte le aree si trovano a più di 2 km di distanza. 





 
NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

• la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla “conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”; 

 

• la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, concernente la “conservazione degli uccelli selvatici”; 
 

• il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione 

della Direttiva 92/43/CEE; 
 

• le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 

relativi all’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione 

Speciale (Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto; 
 

• La D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 ad oggetto: “nuove disposizioni relative all’attuazione 

della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la 

Valutazione d’Incidenza. Procedure e modalità operative”; 
 

• La D.G.R. n°2299 del 09 dicembre 2014 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della 

direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la 

valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”. 
 
CONSIDERAZIONI FINALI 
 

Il sottoscritto urb. Francesco Finotto in qualità di estensore della presente relazione tecnica, 

in collaborazione con dott. agr. Alice Morandin, entrambi in possesso della esperienza specifica e 

delle competenze in campo biologico, naturalistico e ambientale, analizzati gli elaborati della 

Quarta Variante Parziale al PI, preso atto delle previsioni dello stesso e delle influenze che può 

avere sugli habitat di specie e specie appartenenti al sistema della Rete Natura 2000 più prossimi 

all’area di intervento dichiara non sia necessario avviare la procedura per la Valutazione di 

Incidenza Ambientale ai sensi della DGR 2299 del 09 dicembre 2014 in quanto con 

ragionevole certezza scientifica si escludono effetti significativi negativi 

 
  

San Donà di Piave, 28/08/2017 Urb. Francesco Finotto 


