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Premessa 

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge 

regionale 23 aprile 2014, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggi " (BUR n. 56 del 9 giugno 

2017) promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica. Con la finalità di acquisire le 

informazioni territoriali utili per la predisposizione del provvedimento di cui al comma 2 dell’art. 4 della Lr 14/2017, è 

stato richiesto ai comuni del Veneto la compilazione di una scheda contenente le principali informazioni territoriali. 

Suddetta scheda informativa, costituente l’Allegato A alla Legge, pervenuta mezzo pec al Comune di Roncade con nota 

prto n.13728 del 26.06.2017, deve essere debitamente compilata, sottoscritta e trasmessa alla Giunta regionale entro 

il termine di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 14/2017, ovvero 60 giorni dal ricevimento della scheda in 

formato PDF, che per il comune di Roncade corrisponde al 25.08.2017. 

 

La presente relazione illustra i contenuti e le modalità di produzione della documentazione richiesta 

all’Amministrazione comunale ovvero: 

• file 026069_schedaLRI4_2017.pdf contenente la Scheda A nel formato PDF/A; 

• file 026069_schedaLRI4_2017.xls contenente la Scheda A nel formato xls; 

• file 026069_elaboratoLRI4_2017.zip contenente shapefile in formato compresso (.zip)  

 

Unitamente alla scheda viene allegato l'elaborato che attesta la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione 

consolidata ai sensi dell'art. 13, comma 9. 

 

 

Dati di base utilizzati 

Per la compilazione dell’allegato A e la redazione dell’elaborato di cui all’art. 13, comma 9 della L.r. 14/2017 sono stati 

utilizzati i seguenti dati di base: 

- banche dati del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e del Piano degli Interventi (PI) che concorrono a costituire il 

Piano Regolatore Comunale (PRC) vigente. Nello specifico sono state considerate le banche dati relative ai temi 

b0402 Azioni strategiche del PAT e b0501 TematismiProg del PI; 

- individuazione e analisi dello stato degli ambiti trasformati o interessati da procedimenti in corso alla data di 

entrata in vigore della L.R. 14/2017 (24 giugno 2017), con particolare riferimento a quelli collocati al di fuori degli 

ambiti di urbanizzazione consolidata individuati dal PAT vigente: 

o Aree di espansione la cui attuazione è soggetta a Strumenti Urbanistici Attuativi già avviati con la 

presentazione al comune della proposta Piano corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, 

comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; 

o zone assoggettate ad intervento edilizio diretto (IED). 

- aree dismesse fra quelle individuate dal Piano come aree di riconversione e riqualificazione. 
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1. Scheda informativa (Allegato A) 

1.1. Superficie territoriale prevista 

La capacità edificatoria prevista nel dimensionamento del PAT è il dato di partenza per valutare lo stato di attuazione 

della pianificazione urbanistica comunale. La nota contenuta nella scheda precisa che i valori dovranno essere stimati 

in funzione dell'indice medio per singolo Ambito Territoriale Omogeneo (ATO). Pertanto la superficie territoriale 

potenzialmente coinvolta è stata calcolata applicando la media ponderata degli indici delle zone di espansione del PI 

per ciascun ATO (zone C2 e zone D attuabili mediante PUA) alla capacità edificatoria del PAT. Il carico insediativo 

complessivo è la sommatoria del residuo del PRG (nelle aree di urbanizzazione consolidata del PAT vigente) e della 

nuova capacità insediativa messa in campo dal PAT in corrispondenza delle direttrici di sviluppo. 

Di seguito viene riportata una tabella di sintesi indicante il carico insediativo messo in campo dal PAT (mc per il 

residenziale, mq per il produttivo), l’indice medio esistente nelle ZTO di espansione vigenti e la “superficie territoriale” 

di potenziale coinvolgimento calcolata per ogni singolo ATO, distinta per destinazione residenziale e non residenziale. 

Il carico insediativo a destinazione residenziale viene definito dal PAT quale volume espresso in mc mentre il Piano 

degli Interventi, in continuità col previgente PRG, esprime l’indice in mq/mq di superficie utile. Pertanto per tramutare 

il valore volumetrico del PAT in superficie utile equivalente si è computata un’altezza media pari a 3 m in 

ottemperanza a quanto definito nelle NTO del Piano degli Interventi. 

Superficie totale prevista | residenziale 

ATO 

Volume totale * Indice medio Superficie totale prevista 

a) b) c) = (a/3)/b 

[mc] [mq/mq] [mq] 

1.1 117.661 0,31 127.814 

1.2 62.862 0,41 50.628 

1.3 17.464 0,30** 19.404 

1.4 32.105 0,28 38.819 

1.5 0 0,30** 0 

1.6 10.500 0,33 10.606 

2.1 0 0,30** 0 

2.2 0 0,30** 0 

2.3 0 0,30** 0 

3.1 0 0,30** 0 

3.2 0 0,30** 0 

4.1 0 0,30** 0 

4.2 0 0,30** 0 

4.3 0 0,30** 0 

TOT 240.592  247.272 

 

* La riconversione è stata esclusa dal computo della volumetria prevista negli ambiti di trasformazione in quanto 

ricade in ambiti già edificati.  

** per le ATO prive di C2 viene previsto l'indice max riportato nelle NTO del PI pari a 0,30 mq/mq dal momento che la 

media pesata sull'intero territorio comunale (pari a 0,34 mq/mq) supera l'indice massimo previsto dalle NTO per le 

nuove ZTO C2. 
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Superficie totale prevista | produttivo 

ATO 

Capacità totale * Indice medio Superficie totale prevista 

a) b) c) = a / b 

[mq] [mq/mq] [mq] 

1.1 0 0,41** 0 

1.2 0 0,50 0 

1.3 0 0,41** 0 

1.4 0 0,41** 0 

1.5 0 0,41** 0 

1.6 0 0,41** 0 

2.1 70.000 0,50 140.000 

2.2 20.000 0,50 40.000 

2.3 186.859 0,41** 450.578 

3.1 0 0,30 0 

3.2 0 0,41** 0 

4.1 65.468 0,30 218.227 

4.2 0 0,41** 0 

4.3 0 0,41** 0 

TOT 342.327  848.804 

 

* La capacità edificatoria di tipo turistico nel caso in cui fosse espressa in volume è stata divisa per 3 (altezza del piano) 

per determinare la superficie utile. In via cautelativa per tutta la destinazione produttiva è stato ipotizzato un unico 

piano di altezza (superficie coperta massima). 

** per le ATO prive di zone D la cui attuazione è soggetta a PUA è stato calcolato l’indice medio pesato per l’intero 

territorio comunale, pari a 0,41 mq/mq. Con questa finalità per le zone D3 e D4 indicate dal PI viene utilizzato il 

parametro del rapporto di copertura per omogeneità con le altre zone produttive. 

Qualora gli ambiti interessati dalle linee preferenziali di sviluppo del PAT siano ricompresi all’interno di perimetri ben 

definiti (es. limiti fisici all’espansione) si è proceduto a confrontarne il valore rispetto a quanto precedentemente 

computato, al fine di verificarne l’attendibilità. 

 

1.2. Superficie territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso 

1.2.1. La superficie territoriale trasformata 

La superficie territoriale trasformata ricomprende gli ambiti attuati per effetto delle previsioni del PAT. Si tratta di 

ambiti ricadenti al di fuori delle aree di urbanizzazione consolidata riportate nel PAT vigente, le quali, ai sensi dell’art. 

2 comma 1 lettera e), ora vengono ricompresi all’interno del nuovo consolidato in quanto facenti capo ad interventi di 

edificazione diretta ovvero provvisti di PUA approvato. 

 

Per il comune di Roncade gli interventi di trasformazione urbanistica approvati al di fuori degli ambiti di 

urbanizzazione consolidata fanno capo a: 

o accordi ai sensi dell’art. 6 e 7 della L.R. 11/2004 che risultano all’oggi provvisti di un PUA approvato o 

soggetti a intervento edilizio diretto (IED) ovvero già attuati: 

 

- Accordo n. 10 (quota parte) – Ditta  Immobiliare Emmebi Srl  con PUA approvato con D.G.C. n.  192 

del 30.12.2014; 

- Accordo n. 13 (quota parte) – Ditta Immobiliare Due Emme srl con PUA approvato con D.G.C. n. 138  

del 12/11/2012 ; 

- Accordo n. 14 – Ditta Immobiliare Sassi Spa con PUA approvato con D.G.C. n. 33 del 31.03.2015; 

- Accordo n. 20 – Ditta Cà Tron Real Estate Spa – Mediocredito Italiano Spa con PUA approvato con 

D.G.C. n. 10 del 01/02/2012; 
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- Accordo n. 22 – Ditta Neffe Spa e Marchiol Spa – Accordo art.7 – Variante al PAT e al PI approvata – 

pubblicazione nel BUR n.43 del 30.04.2015 (Soggetto a IED). 

 

o ambiti interessati da attuazione diretta per effetto degli interventi ammissibili dal PAT (interventi di 

riordino dei margini urbani) posti a ridosso del consolidato del PAT vigente. 

 

 

Superficie trasformata | residenziale 

Tipologia [mq] 

PUA approvati  

Accordo n. 10 (quota parte) 11.457 

Accordo n. 13 (quota parte) 9.536 

Altre aree facenti capo a Intervento Edilizio Diretto 

TOTALE 129.536 

TOTALE 150.529 

 

 

Superficie trasformata | produttivo 

Tipologia [mq] 

PUA approvati  

Accordo n. 14 78.229 

Accordo n. 20 37.067 

Accordo n. 22 93.995 

Altre aree facenti capo a Intervento Edilizio Diretto 

TOTALE 29.582 

TOTALE 238.873 

 

 

 

1.2.2. La superficie interessata da procedimenti in corso 

La superficie interessata da procedimenti in corso ricomprende le ulteriori aree ricadenti all’esterno delle aree di 

urbanizzazione consolidata riportate nel PAT vigente, che alla data di entrata in vigore della L.r. 14/2017 (24 giugno 

2017), hanno già avviato il procedimento (ai sensi dell’art. 13, comma 5).  

Per il comune di Roncade questi interventi fanno capo a: 

o accordi ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2004 attualmente in essere e inseriti nel Piano degli Interventi, ma 

all’oggi non provvisti di un PUA approvato 

 

- Accordo n. 1 – Ditta Numeria S.g.r approvato con D.C.C n. n.57 del 29/11/2011 ad esclusione della 

ZTO D3/1; 

- Accordo n. 2 – Ditta Manesso Gastone e altri approvato con D.C.C n. n.57 del 29/11/2011; 

- Accordo n. 3 – Ditta Dametto Arcangelo approvato con D.C.C n. n.57 del 29/11/2011; 

- Accordo n. 7 – Ditta Immper S.r.l.  approvato con D.C.C n. n.57 del 29/11/2011; 

- Accordo n. 9 – Ditta Donadel Luca e Catterin Sergio approvato con D.C.C n. n.57 del 29/11/2011; 

- Accordo n. 15 – Ditta Dragonfly S.r.l. e Immobiliare Sassi S.r.l approvato con D.C.C n. n.57 del 

29/11/2011; 

- Accordo n. 17 – Ditta Tre Stelle immobiliare S.r.l – Bello Danilo approvato con D.C.C n. n.57 del 

29/11/2011; 

- Accordo n. 23 – Ditta Immer  S.a.s e altri approvato con D.C.C n. 79 del 28.12.2015; 

- Accordo n. 24 (quota parte) – Ditta Pacquola Arnaldo e Serafin Bruna approvato con D.C.C n.65 del 

28.12.2012; 

 

o Accordo di programma art.32 della l.r. n.35/2001: 

- Accordo di programma tra Regione del Veneto, Comune di Roncade (TV), Comune di Quarto d’Altino 

(VE), Città Metropolitana di Venezia e Società Cattolica Beni Immobili Srl di Verona per la realizzazione di 
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H-campus polo sovra regionale di servizi innovativi e formativi per il quale è stato dichiarato l’interesse 

regionale con DGRV n.560 del 26.04.2016 e svoltasi Conferenza di servizi di sottoscrizione della bozza di 

accordo stesso in data 19.01.2017. 

Si precisa che in sede di Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale n.34 del 27.07.2017 è stato 

dichiarato che “l’accordo risulta essere in sintonia con quanto dispone l’art.12 comma 1,lett.c) della L.r. 

n. 14/2017”. 

 

o Accordi per i quali è stato dichiarato l’interesse pubblico:  

- Accordo n. 16 – Ditta La Dogaressa S.r.l e I.P.C. S.r.l per il quale è stato dichiarato l’interesse pubblico  

con  D.G.C.114 del 21.06.2017; 

- Accordo n.10 (porzione in ampliamento) –Ditta  Immobiliare Emmebi S.r.l e altri per il quale è stato 

dichiarato l’interesse pubblico  con D.G.C. 108 del 21.06.2017; 

 

 

Superficie trasformata | residenziale 

Tipologia [mq] 

Accordi in corso di vigenza ma privi di PUA approvato 

Accordo n. 3 13.439 

Accordo n. 9 17.005 

Accordo n. 16 39.320 

Accordo n. 17 5.244 

Accordo n. 23 11.254 

Accordo n. 24 (quota parte) 5.219 

TOTALE 91.481 

 

 

Superficie trasformata | produttivo 

Tipologia [mq] 

Accordi in corso di vigenza ma privi di PUA approvato  

Accordo n. 1 

ad esclusione della ZTO D3/1 
65.346 

Accordo n. 2 4.678 

Accordo n. 7 24.167 

Accordo n. 15 115.821 

Accordo di programma H-Campus 313.301 

TOTALE 523.313 

 

I dati relativi alla superficie trasformata o interessata da procedimenti in corso vengono riassunti nelle seguenti 

tabelle: 

 

Superficie trasformata o interessata da procedimenti in corso | residenziale 

Tipologia [mq] 

Superficie trasformata 150.529 

Superficie interessata da 

procedimenti in corso 
91.481 

TOTALE 242.010 

 

 

Superficie trasformata o interessata da procedimenti in corso | produttivo 

Superficie trasformata 238.873 

Superficie interessata da 

procedimenti in corso 
523.313 

TOTALE 762.186 
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1.3. Superfici oggetto della variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 7 della L.r. 

4/2015 – Varianti Verde (art. 4, comma 2, lett. a, punto 7) 

Il Comune di Roncade non ha approvato Varianti Verdi ai sensi della L.r. 4/2015. 

 

1.4. Altre superfici oggetto di intervento programmato dai Consorzi di Sviluppo ai sensi dell'art. 36, c. 5, 

della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 (art. 4, comma 2, lett. a, punto 8) 

Non vi sono superfici oggetto di intervento programmato dai Consorzi di Sviluppo nel territorio comunale. 

1.5. Aree dismesse 

La compilazione di questa voce ha previsto una ricognizione preliminare delle aree dismesse. Il dato di partenza sul 

quale è stato verificata l’effettiva dismissione è stato l’elenco delle aree di riconversione e riqualificazione individuate 

nel PI vigente. 

Aree dismesse 

N. codice 
superficie 

fonte 
[mq] 

1 I0004 3.937 PI e U.T. 

2 I0011 1.274 PI e U.T. 

3 I0012 3.290 PI e U.T. 

4 I0016 12.123 PI e U.T. 

5 I0022 3.373 PI e U.T. 

6 I0026 3.512 PI e U.T. 

7 I0027 868 PI e U.T. 

TOTALE 28.377 

 

1.6 Quarta Variante Parziale al Piano degli Interventi 

Si precisa che con D.C.C. n. 73 del 16.11.2016  si è dato avvio alla redazione la Quarta Variante Parziale al Piano degli 

Interventi e che pertanto vige quanto disposto  all’art. 13 comma 3) della legge stessa. 

2. Ambiti di urbanizzazione consolidata (art. 2, comma 1, lett. e) 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), per ambiti di urbanizzazione consolidata si intendono: “l'insieme delle parti del 

territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento 

urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle 

infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano 

urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola”. 

Nella perimetrazione del consolidato sono state pertanto incluse: 

• le zone di completamento corrispondenti alle zone di tipo A, B, C1.1, C1.2, C1.3, D1, D3/2 e DS del PI; 

• le dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive; 

• le infrastrutture e le viabilità già attuate o in fase di attuazione (non  comprensiva della viabilità in zona 

agricola); 

• i PUA approvati (facenti capo alle zone C2, D2, D3 e D4 del PI); 

• i nuclei insediativi in zona agricola sono stati equiparati ai nuclei di edificazione diffusa individuati dal PAT 

così come precisati dal PI. 
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Il consolidato del PAT di Roncade era stato perimetrato ricomprendendo tutte le zone ad intervento tramite 

strumento urbanistico attuativo indicate dal PRG, seppur il relativo PUA non fosse stato ancora convenzionato. Tali 

zone sono state escluse dalla nuova perimetrazione ai sensi dell’art. 13, comma 9 della L.r. 14/2017. Di seguito si 

riporta l’elenco di tali zone con la relativa superficie territoriale. 

Aree escluse dal consolidato ai sensi della LR 14/2017 

ZTO N. 

Superficie 

Territoriale 

mq 

Indice 

mq/mq 

C2 5 14.164 0,33 

C2 10 5.544 0,33 

C2 11 6.274 0,33 

C2 39 6.206 0,33 

D3 2 18.637 0,30* 

TOTALE  50.825  

* Viene indicato il rapporto di copertura per omogeneità con le altre zone 

Inoltre rispetto all’individuazione del consolidato riportato nel PAT vigente, dall’applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. 

e) emerge che alcune zone individuate nel Piano sono state escluse dalla perimetrazione del nuovo consolidato per 

effetto di successive varianti al Piano degli Interventi che hanno stralciato l’edificabilità di alcune aree con 

procedimenti che comunque esulano l’applicazione della L.R. 4/2015. 

 

3. Elaborato cartografico in CTRN scala 1:5.000 con evidenziati gli ambiti di cui all’asterisco (*) 

L’elaborato cartografico su base CTRN, in scala 1:5.000, riporta: 

• l’individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell’art. 13, comma 9 della L.r. 14/2017; 

• la perimetrazione degli stessi indicata nel PAT vigente; 

• gli ambiti evidenziati con asterisco nella scheda informativa (allegato A):  

o superficie territoriale trasformata o interessata da procedimento in corso; 

o aree dismesse. 

Le aree dismesse indicate sono le aree effettivamente dismesse o inutilizzate fra quelle individuate dal PAT come aree 

di riconversione e riqualificazione. 

Gli ambiti evidenziati con asterisco vengono trasmessi anche in formato shapefile con il codice 

026069_ambitiasteriscoLR14_2017. 


