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VARIAZIONE ALLA DELIMITAZIONE  DEL CENTRO ABITATO 

La presente delimitazione del centro abitato vigente effettuata ai sensi dell’art. 3 e 4  del D.lgs. n° 285/1992  

del Codice della Strada costituisce il terzo aggiornamento della delimitazione approvata con Deliberazione di 

Giunta Comunale n° 615 del 31 Dicembre 1993. 

Il primo aggiornamento è stato approvato con D.G.C. n. 33 del 07.04.2004 ed il secondo aggiornamento con 

D.G.C. n. 89 del 01.07.2013. 

Tale adeguamento risulta necessario al fine di coordinare la nuova zonizzazione urbanistica e il suo apparato 

normativo nonché la regolazione della circolazione stradale all’interno del centro abitato stesso, ai sensi  

dell’art. 5 comma 6° del D.P.R .n.495 del 16.12.1992 – Nuovo codice della strada. 

Le tavole del presente progetto sono le seguenti: 

• Relazione tecnica; 

• Tavola n. 1 – A-  nord- comparativa - scala 1: 10.000; 

• Tavola n.1 – B - sud  - comparativa – scala 1:10.000; 

• Tavola n.2 - A -nord – nuova delimitazione - scala 1: 10.000; 

• Tavola n.2  -B - sud – nuova delimitazione  - scala 1: 10.000; 

Il lavoro effettuato consta nei seguenti passaggi: 

1. adeguamento della perimetrazione vigente mediante un aggiornamento secondo il reale stato dei 

luoghi e pertanto mediante delle modifiche alla perimetrazione ad oggi vigente come evidenziato 

graficamente con colori diversi nella tavola n.1 A nord /B sud ; 

2. nuova delimitazione  del centro abitato come rappresentato nella tavola di progetto n.2 Anord /B sud  

mediante: 

� l’inserimento della nuova zonizzazione urbanistica del Piano degli interventi vigente  e pertanto le 

nuove aree di espansione e agli accordi ex art.6 della l.r. n.11/2004  e s.m.i ; 

� l’individuazione di centri abitati “ex novo” aventi le caratteristiche di cui all’art. 3 punto 1) comma 

8° del d.lgs. n. 285/92; 

� l’estensioni di centri abitati esistenti in presenza di un “continuum” edilizio o di ambiti di 

edificazione diffusa. 

Relativamente alle delimitazione  “ex novo” del centro abitato  si precisa che: 

1. le aree poste a confine con il Comune di Meolo e al Comune di Monastier di Treviso, sono state 

identificate mediante l’ ampliamento della delimitazione del  centro abitato esistente dei due comuni 

sopraccitati che arrivano a lambire il confine Comune di Roncade (vedi tavola 2 – A - nord – nuova 

delimitazione), al fine di inserire le aree soggette ad accordi pubblico-privato ex art.6 della l.r. 

n.11/2004 e s.m.i vigenti e inseriti nel Piano di Assetto del Terrotorio e nel Piano degli Interventi; 



2. sono stati delimitati due nuovi “centri abitati” corrispondenti alla delimitazione degli ambiti di 

edificazione diffusa aventi le caratteri di cui all’ art.3 comma 8° del d.Lgs n. 285792. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2014 di approvazione della Delimitazione del 

centro abitato, la Giunta Comunale ha accolto le osservazioni (in allegato) pervenute dagli enti 

proprietari delle strade (Veneto Strade S.p.a, Provincia di Treviso e Autovie Venete S.p.a.) le quali  

hanno determinato delle modifiche degli elaborati di cui alla D.G.C. n.155 del 18.11.2013. 

A livello cartografico le modifiche constano: 

• nell’eliminazione della delimitazione del centro abitato “ex novo” poste a confine con il 

Comune di Meolo e con il Comune di Monastier di Treviso; 

• nella riduzione del centro abitato di Roncade lungo il lato sinistro della SP64 dal km 10+250 

circa alla km 10+500 circa (osservazione n.2 della D.G.C. n.3/2014); 

A livello normativo si provvederà con una Variante al Piano degli Interventi ad adeguare le NTO vigenti 

secondo quanto riportato nell’osservazione n. 3 della D.G.C. n.3/2014, relativamente alle distanze 

minime inderogabili dal confine di proprietà autostradale. 

Si precisa che le strade non ricadenti all’interno  della delimitazione del centro abitato generano la 

fascia prevista dalla classe tipologica della strada stessa. 

Le planimetrie di progetto (tav.2) rappresentano inoltre le strade del territorio comunale suddivise in base alla 

classificazione stradale di cui all’art. 2 del D.lgs n. 285/92. Le banche dati utilizzate sono quelle reperite nel 

Sistema informativo territoriale integrato (SITI) della Provincia di Treviso nonché la banca dati informatizzata 

del Piano degli Interventi vigente.  

 

         I PROGETTISTI INCARICATI: 

              Lillo arch.Alessandro 

                 Cibin urb. Angela 

            

 

Allegato – pareri di competenza: 

− Veneto Strade S.p.a – nota prot. n. 21487 del 20.12.2013; 

− Provincia di Treviso – nota prot. n. 21524 del 23.12.2013; 

− Autovie Venete S.p.a – nota prot. n. 21836 del 30.12.2013 

 

 

 

 














