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1. PREMESSA 

La presente variante del Piano Alienazioni prevede la riconversione urbanistica, dell’ambito che sarà 

sottoposto a bando di evidenza pubblica e che interessa due aree destinate attualmente a verde di 

lottizzazione, relative al Piano Urbanistico Attuativo a destinazione produttiva denominato “Consorzio 

CASP (primo lotto) Giol, Prisma, Facchin, Essequattro (secondo lotto)”. La lottizzazione è ricompresa tra 

le viabilità comunali di via San Giorgio e via Piave; l’accesso ai lotti avviene attraverso le due strade di 

lottizzazione denominate via dell’Artigianato e via dell’Industria. 

Rimane a carico del Comune con procedura separata dalla presente variante, la stima di massima del 

valore delle aree per poter dar avvio alla fase procedurale della messa a gara. 

La presente variante disciplina la variazione urbanistica e i parametri urbanistici di riferimento per il 

cambio d’uso dell’area oggetto della vendita. Si precisa che per le parti non specificate e dettagliate 

negli allegati alla presente variante, valgono comunque le direttive, le prescrizioni e i parametri della 

normativa regionale e nazionale e del Piano Regolatore Vigente. 

 

Piano Alienazioni: ambiti di variante su ortofotocarta del 2012 
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1.1 Stato della pianificazione comunale 

Il comune di San Polo di Piave è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DGR 1051 del 

27.02.1990, modificato con variante generale adottata con delibera consiliare n° 36 in data 26/12/2003, 

ed approvato con delibera di G.R.V. n° 1160 del 18/03/2005; successivamente all’approvazione della 

variante generale, il PRG è stato modificato a seguito di puntuali varianti parziali. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 14.10.2008 il comune di San Polo di Piave ha 

avviato la formazione del PAT con l’adozione del Documento Preliminare e il R.A.P. e contestuale avvio 

dell’accordo di pianificazione con la provincia di Treviso. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 

del 23.06.2017 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio; attualmente il PAT è in fase di istruttoria 

da parte degli uffici Regionali e Provinciali per la sua approvazione definitiva.  

1.2 Variante strumento urbanistico in recepimento del Piano Alienazioni 

L’art. 58 del D.L 112/2008 modificato dal successivo DL 201/2011 (art. 27) da la possibilità ai Comuni 

Regioni ed altri enti locali di creare un elenco dei singoli beni ricadenti nel territorio di competenza non 

più strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione, al fine di redigere il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari da allegare al 

bilancio di previsione. 

Sempre l’art. 58 indica che l’inserimento degli immobili nel piano alienazioni ne determina la 

conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura 

storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti 

competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni. La deliberazione del consiglio comunale di 

approvazione, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d’uso urbanistiche 

degli immobili. Il DL 112/2008 prevede che le regioni disciplinino le procedure (anche con forme 

semplificate) di approvazione degli strumenti urbanistici in adeguamento al piano delle alienazioni. 

La Regione Veneto con la legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010 n. 11/2010 ha disciplinato 

all’art. 35 la procedura di approvazione relativamente alla varianti dello strumento urbanistico in 

recepimento del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. 

Per i comuni che non sono dotati di PAT, in deroga al comma 1, dell’articolo 48, della legge regionale 23 

aprile 2004, n. 11 (14) , le varianti allo strumento urbanistico generale di cui al comma 1, sono approvate 

dal comune con la procedura di cui ai commi da 4 a 8 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 

1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio” ovvero con la procedura di cui ai commi da 9 a 14 

del medesimo articolo 50 nel caso di varianti relative ai terreni classificati come agricoli dallo strumento 
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urbanistico generale vigente o che comportino variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei 

volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. 

La presente Variante al PRG si configura come “Variante parziale” così come definitiva all’art. 48, 

comma 1 LR 11/2004 e in deroga al presente articolo viene approvata con la procedura di cui al comma 

4 dell’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”. 

La variante infatti non interessa terreni classificati agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente e 

non prevede variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo 

strumento urbanistico vigente. Le zone di nuova previsione incidono sulle aree a destinazione produttiva 

previste dal PRG vigente per una percentuale pari al 1.2%. 

Per quanto riguarda la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la DGR 791 del 

31.03.2009 “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della 

modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", 

apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali” definisce i casi di 

esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità stessa nonché dalla procedura VAS. Tale 

disposto esclude infatti la procedura di VAS anche per i Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici di cui 

all’art. 58 della Legge 133/2008, qualora comportino cambio di destinazione di zona. 

1.3 Iter di approvazione variante 4° comma art. 50 LR 61/85 

La procedura per l’approvazione della variante ai sensi del 4° comma art. 50 della L.R. 61/85 appare 

notevolmente semplificata ed abbreviata prevedendo un numero limitato di passaggi amministrativi e di 

soggetti coinvolti. 

La suddetta variante è adottata dal Consiglio Comunale ed entro cinque giorni, depositata, a 

disposizione del pubblico, per ulteriori dieci giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia. 

Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato all’albo dei rispettivi enti e l’affissione di 

manifesti, nonché attraverso altre forme di pubblicità individuate dall’Amministrazione. 

Nei venti giorni successivi alla pubblicazione chiunque può presentare delle osservazioni cui il Consiglio 

Comunale risponde procedendo, entro trenta giorni, all’approvazione della variante eventualmente 

modificata in seguito all’accoglimento delle osservazioni presentate.  

La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi 

trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato 
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Ambito variante - area nord 

 

1.4 Elaborati della Variante 

Visti i contenuti della proposta progettuale, che non incide sui criteri informatori e sulle caratteristiche 

essenziali del piano vigente, e la limitatezza degli argomenti affrontati, i materiali che formano la 

variante, raggruppati nel presente elaborato, sono costituiti, come previsto dalla normativa regionale, da: 

• Estratto planimetria PRG stato di fatto e stato di Progetto 

      scala 1:5.000/1:2.000 

• Relazione tecnico illustrativa 

• Relazione Tecnica Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di 

Incidenza 

• Valutazione di compatibilità idraulica 

• Asseverazione sismica 
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2. STATO DI FATTO  

2.1 Le previsioni della strumentazione urbanistica vigente 

L’ambito oggetto del Piano Alienazioni riguarda il cambio d’uso di due aree della lottizzazione 

industriale-artigianale Consorzio CASP (primo lotto) Giol, Prisma, Facchin, Essequattro (secondo lotto) 

approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 19.05.1982. L’edificazione nei lotti industriali, 

realizzata in due stralci a cavallo tra gli anni 80 e 90, è stata quasi completamente saturata. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale in 

data 23 marzo 2010. Il PTCP fornisce direttive per la programmazione degli assetti fondamentali del 

territorio e per la valorizzazione delle sue risorse al fine di coordinare la programmazione urbanistica in 

modo coerente ed uniforme per tutto il territorio provinciale e per ogni finalità di sviluppo. In particolare 

sul tema delle aree produttive definisce e classifica le zone produttive della provincia, individuando le 

aree potenzialmente ampliabili e quelle non ampliabili. L’area della lottizzazione CASP Giol, Prisma, 

Facchin, Essequattro, viene definita tra quelle ampliabili, che vede la riconferma delle destinazione 

artigianale e industriale e il loro possibile ampliamento. 

 

Estratto del PTCP  Vigente (scala 1:50.000 Sistema insediativo e infrastrutturale) 

 

Gli ambiti oggetto del piano alienazioni attualmente sono individuati nel PRG vigente con le seguenti 

destinazioni: 

- Tavola 13.1 Zonizzazione Intero Territorio Comunale scala 1:5.000: Zona D1 con perimetro di 

Strumento Attuativo Vigente; in tale tavola viene individuata la zona di espansione produttiva 

senza l’individuazione della viabilità e degli standard di Piano Attuativo; 
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- Tavola 13.3.1 Zone significative scala 1:2.000: Aree attrezzate a parco gioco e sport e verde 

pubblico; in tale tavola sono individuate le aree e le destinazioni  d’uso conformi al PUA 

(viabilità, verde parcheggi, lotti edificabili) 

- Tavola 13.3.6 Ambiti di intervento scala 1:2.000: Zona pubblica Fc; in tale tavola sono 

individuate le numerazioni progressive delle zone urbanistiche classificando a D1/12 la zona 

produttiva limitrofa. 

Gli articoli di riferimento delle norme del  PRG sono il numero 32 - Zone produttive - D1 e il numero 37 - 

Zone  "F" per attrezzature pubbliche e di  interesse generale 

 

 

Estratto del PRG Vigente (scala 1:5.000 intero territorio comunale) 
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Estratto del PRG Vigente (scala 1:2.000 zone significative) 

 

La tavola 14.45 del PRG “Verifica del Dimensionamento” analizza la capacità insediativa teorica rispetto 

alla quantità di aree per servizi previste dal PRG.  

Il dimensionamento e la verifica della capacità residenziale teorica fissa in  10.334 gli abitanti teorici del 

Comune di San Polo; tale dato comprende gli abitanti insediati e i nuovi abitanti insediabili alla data della 

redazione della variante generale (2002). Il dato assunto per la stima degli abitanti nuovi insediabili sulla 

base della volumetrie realizzabili, è quello fissato dalla LR 61/85 che attribuisce  150 mc di volume 

edificabile per abitante teorico. 
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ZONA

Superficie 

Territoriale 

Mq

Residenti 

Insediati N°

Densità 

edilizia 

mc/mq

Cubatura 

massima 

ammissibile 

mc.

Cubatura 

esistente mc. 

Nuova 

Cubatura 

Realizzabile 

mc.

Nuovi 

abitanti 

insediabili n°

Abitanti 

Teorici n°

Valore 

assoluto 75%

A 178 695 1 188 891 543 1.2 215 347 159 215 56 132 349 1 240

B 27 060 476 357 274 2.22 60 123 53 791 6 332 33 390

C1 371 375 1 264 1824 974 1.12 416 062 272 818 143 244 924 2 745

C2 436 765 948 948 519 1.03 458 291 137 204 321 098 2 011 2 959

E4 132 005 277 207 205 0.55 72 246 43 798 28 448 179 386

D1 634 143 97 72 53 14 713 14 713 72

D2 170 341 72 54 36 7 989 7 898 54

D3 26 525 9 4 6 2 273 2 273 6

D4 7 180 4 3 1 413 413 3

F 221 795 19 14 11 6 857 6 857 11

20 940 9 332 4 889 1 692 008 1 107 585 442 3 697 10 334

TABELLA RIASSUNTIVA

TOTALE INTERO COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

437 694 407 495 *30.199

VERIFICA DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE TEORICA

Vani/abitante esistente

201 2 468

E1

E2

E3

18 734.12 3498 2623

2267

0.02

 

Estratto tavola 14 Verifica del Dimensionamento (Verifica capacità insediativa teorica) 

 

Tale dato viene successivamente confrontato con le dotazioni esistenti di Standard suddivise per le 

seguenti tipologie (vedi classificazione DM 1444/1968): 

- Aree per istruzione 

- Attrezzature di interesse collettivo 

- Aree a verde gioco e sport 

- Parcheggi. 

La tabella in calce riporta la quantificazione delle aree a standard e i mq/abitante complessivi. Il dato 

finale fissa in 32 mq  (334.123/10.334) la quota di standard per abitante teorico, dato che supera sia i 18 

mq del DM 1444/1968 sia i 22.5 previsti dall’art. 25 della LR. 61/85. 
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ZONA TOTALE

mq/ab. mq. mq/ab. mq. mq/ab. mq. mq/ab. mq. mq.

A 1.43 1 780 6.5 8 060 1.45 1 800 10.63 13 180 24 820

B 9.74 3 800 7.38 2 880 6 680

C1 0.27 733 0.8 2 211 1.82 4 995 7 939

C2 2.37 7 025 3.58 10 595 3.65 10 787 28 407

E4 1.68 650 650

D1 0.88 63 245.8 17 700 273.7 19 706 37 469

D2 1.65 89 4.05 2 187 60.96 3 292 5 568

D3 138.3 830 830

D4

F 38 900 85 780 81 380 15 735 221 795

3.94 40 680 10.21 105 550 11.21 115 873 6.97 72 055 334 123

AREE PER SERVIZI

TABELLA 

RIASSUNTIV

TOTALE

b

interesse collettivo

c

gioco verde e sport

d

parcheggi

a

istruzione

 

Estratto tavola 14 Verifica del Dimensionamento (dotazione aree per servizi) 

 

 

Le due zone a verde pubblico attualmente sono destinate a prato con la presenza a nord di una macchia 

boscata di recente impianto. Le due aree sono attraversate in direzione nord-sud da una linea del 

metano gestita dalla SNAM con servitù pari a 11 m. per lato. Nell’area a sud in corrispondenza del 

confine nord-ovest lungo via dell’Industria, vi è la presenza di due impianti tecnologici: una cabina Enel e 

un’antenna della telefonia in gestione a Wind (codice sito TV066U). 

Le due aree misurano complessivamente dal calcolo GIS: 

- Area nord mq 3.636 

- Area sud mq 2.813. 

 

Il piano di lottizzazione prevedeva originariamente lo sviluppo dell’ambito in due distinti stralci e una 

viabilità interna laterale a via Piave, attualmente nominata via dell’Industria e via dell’Artigianato. 

IL PUA prevedeva la realizzazione: di aree a parcheggio distribuite lungo le viabilità pubbliche, di due 

aree verdi al centro della lottizzazione e di due aree per l’installazione di cabine ENEL. 

La ripartizione del dimensionamento tra lotti edificabili e aree per standard pubblici del PUA, è riportata 

nella tabella in calce. 
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DIMENSIONAMENTO PUA GIOL SAN POLO DI PIAVE

Superficie netta reale da 

rilievo in loco

mq

Sup. Coperta max 50%

mq

1 A 3 864 1 932

2 B 2 516 1 258

3 C 2 549 1 274.50

4 D 2 577 1 288.50

5

6 3 173 1 586.50

7

8 6 762.50 3 381.25

9

10 12 422.50 6 211.25

11 E 3 417 1 708.50

12 F 3 719 1 859.50

13 G 4 060 2 030

TOTALE 45 060 22 530

LOTTI N°

LOTTI GIOL L.

H

I

L

 

Dimensionamento lotti edifcabili 

 

STANDARD PUBBLICI

6 125

4 592

71

TOTALE

TOTALE 10 788

Verde e parcheggio 

Strade e marciapiedi

ENEL

 

Dimensionamento standard pubblici 
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Estratto del PUA  
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3. IL PROGETTO DELLA VARIANTE PIANO ALIENAZIONI  

3.1 Gli elaborati della Variante Piano Alienazioni 

Visti i contenuti della proposta progettuale riguardante il piano alienazioni, che non incide sui criteri 

informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano vigente, e la limitatezza degli argomenti affrontati, i 

materiali che formano la variante, raggruppati nel presente elaborato, sono costituiti, come previsto dalla 

normativa regionale, da: 

1. Estratto planimetria PRG stato di fatto e stato di Progetto scala 1:5.000/1:2.000 

2. Relazione tecnico illustrativa 

3. Dichiarazione di non incidenza 

4. Valutazione di compatibilità idraulica 

5. Asseverazione di compatibilità sismica 

 

Gli elaborati grafici per l’individuazione degli ambiti soggetti alla variante e quelli di progetto sono stati 

predisposti su Carta Tecnica Regionale (scala 1:5.000) e su base catastale (1.2.000) conformemente a 

quanto previsto dal PRG vigente. 

 

 

Ambito variante - area sud 
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3.2 Il progetto della variante piano alienazioni 

L'ipotesi progettuale di questa specifica variante prevede la riconversione e il cambio d’uso di due zone 

a verde attualmente inutilizzate, da zona Fc (Aree attrezzate a parco gioco e sport e verde pubblico) a 

zona D1 (produttive per insediamenti artigianali, industriali).  

E’ obiettivo dell’amministrazione comunale la valorizzazione dei terreni di attuale proprietà comunale, 

non più strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, attraverso il cambio d’uso e la 

previsione di nuove destinazioni urbanistiche. 

L’amministrazione ha in progetto di alienare l’area attraverso un bando pubblico per la vendita delle 

aree. La procedura pubblica di alienazione dell’immobile sarà effettuata dall’amministrazione comunale 

una volta che la variante sarà vigente. 

La presente variante interessa le due zone Fc che misurano complessivamente dal calcolo GIS: 

- Area nord mq 3.636 

- Area sud mq 2.813. 

Nell’area sud viene esclusa dalla presente variante una porzione di area a standard, che attualmente 

ospita la cabina elettrica, la centralina dei sottoservizi  e l’antenna per la telefonia mobile. L’area che 

mantiene la destinazione a standard è pari a circa mq 200. 

 

Le due aree sono attuabili con intervento edilizio diretto, in quanto già dotate delle principali opere di 

urbanizzazione. Gli indici ed i parametri di riferimento per la trasformazione delle aree, sono quelli 

riportati all’art. 32 delle NT del PRG vigente. 

 

Art. 32 - Zone produttive - D1 

Zone produttive per insediamenti artigianali, industriali , magazzini e ad essi assimilabili, con le destinazioni 

specifiche di cui all'art. precedente. 

Oltre alle norme di cui all'articolo precedente valgono i seguenti indici: 

Superficie  coperta: 

a) fino al 50% della superficie fondiaria del lotto . 
b) fino al 60% della sup. fondiaria del lotto nel caso di superficie fondiaria superiore a 10.000 mq. 

Altezze: secondo le necessità produttive, ma comunque non superiori a mt. 10,00; 

Distanze: 

con intervento diretto:  

 dai confini = ml. 5,00 (oppure a confine previo progetto unitario col confinante) 
 dalle strade = ml. 7,50 o allineamento alle  preesistenze, ove individuato dal P.R.G.. 
 dagli edifici = ml. 10.00 

 

con intervento preventivo:  

 secondo norme di attuazione dello strumento  urbanistico  attuativo. 
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Aree per servizi: 

secondo gli indici dell'art. 25 della legge 61/85, per quanto interagenti alle norme del D.M. 2/3/68, 

n. 1444, art. 5. 

Sono ammesse le monetizzazioni previste dall’articolo 25 citato. 

Lotto minimo: 

       secondo le esigenze produttive. Lo stesso non potrà comunque essere  inferiore ai 1500 mq. 

 

Indice di utilizzazione fondiaria Uf = 0.70 mq./mq. 

 

Residenza : un unico alloggio di sup. lorda massima pari a mq. 150 ogni 1500 mq. di sup. coperta. 

Non sono comunque ammissibili più di una residenza ogni attività insediata. 

Solo ed esclusivamente per la prima attività insediata, è ammessa l’abitazione del custode, 

anche se non si sono raggiunti i parametri di cui sopra. (1500 mq. di sup. coperta) 

 

Zonizzazione di progetto 
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Le nuove destinazioni d’uso previste per gli ambiti oggetto di variante sono definite dall’art. 31 delle NT e 

sono: 

1. Attività artigianali ed industriali 

2. Gli impianti specifici relativi all'espletamento delle attività di cui al punto 1. 

3. Le attrezzature e gli impianti di servizio ai lotti. 

4. Gli uffici, i magazzini e depositi in relazione alle esigenze dell'attività. 

5. Casa del custode. 

6. Le attività commerciali relative ai prodotti derivanti  dall'attività. 

7. Attività commerciali relative a prodotti ingombranti e  per i quali abbisognino grandi 

spazi di movimentazione (materiali edili - ferro - acciai - legnami -  ecc.). 

Nella trasformazione delle aree dovrà essere rispettata la fascia di rispetto del metanodotto SNAM, 

misurata in 11 metri per lato, dall’asse del tracciato esistente. Si riporta nella planimetria  in calce 

l’occupazione indicativa della zona occupata da asservimento. 

 

Servitù Metanodotto 
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3.3 Dimensionamento del piano 

La strumentazione operativa di riferimento per il comune di San Polo di Piave è la variante Generale 

approvata con D.G.R.V. n° 1160 in data 18/03/2005, alla quale si sono succedute una serie di varianti 

parziali.  

Con la presente variante si riclassificano a zona D1 produttiva due aree a standard di tipo Fc (verde 

attrezzato, gioco sport). In particolare sono sottratte le seguenti quantità complessive: 

• Aree attrezzate a parco gioco e sport    mq 6.450 

 

Le due aree prese in considerazione sono aree a standard che fanno parte del dimensionamento 

generale del piano regolatore. Il PRG redatto ai sensi della precedente legge urbanistica veneta (LR 

61/85) prevedeva che uno degli elaborati indispensabili per l’approvazione fosse costituito dalla tavola 

del dimensionamento (tav.14). In tale elaborato venivano individuate e cartografate tutte le aree, sia 

edificabili che a standard ed era verificata la dotazione esistente e di progetto delle aree per dotazioni 

pubbliche in funzione degli abitanti teorici ed insediati.  

La sottrazione di 6.450 mq di aree a standard di tipo Fc porta alla seguente modifica della tabella 

riportata in tav. 14. 

ZONA TOTALE

mq/ab. mq. mq/ab. mq. mq/ab. mq. mq/ab. mq. mq.

A 1.43 1 780 6.5 8 060 1.45 1 800 10.63 13 180 24 820

B 9.74 3 800 7.38 2 880 6 680

C1 0.27 733 0.8 2 211 1.82 4 995 7 939

C2 2.37 7 025 3.58 10 595 3.65 10 787 28 407

E4 1.68 650 650

D1 0.88 63 245.8 11 250 273.7 19 706 31 019

D2 1.65 89 4.05 2 187 60.96 3 292 5 568

D3 138.3 830 830

D4

F 38 900 85 780 81 380 15 735 221 795

3.94 40 680 10.21 105 550 11.21 109 423 6.97 72 055 327 673

AREE PER SERVIZI

TOTALE

b

interesse collettivo

c

gioco verde e sport

d

parcheggi

a

istruzione

E1

E2

E3
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Le aree a standard derivanti da zone D1 passano da 17.700 mq a mq 11.250. Il dato complessivo dei 

mq per abitante teorico  passa dai 32,30 mq  (334.123/10.334) del PRG vigente ai 31,70 mq della 

variante. Tale dato soddisfa le quantità  minime previste  sia dal del DM 1444/1968 (18 mq/abitante 

teorico) sia i 22.5 mq previsti dall’art. 25 della LR. 61/85. 

 

 

 

 


	Elab_02_Relazione_Illustrativa.pdf

