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Il Piano di Assetto del Territorio è lo strumento attraverso il 
quale viene definito l’impianto generale delle scelte di orga-
nizzazione e trasformazione del territorio, a livello di inqua-
dramento spaziale e temporale; esso rappresenta l’espres-
sione delle esigenze e delle priorità espresse dalla comunità 
locale, verificate e/o da verificare sia in funzione degli indirizzi 
programmatici, dei vincoli e dei progetti esistenti o in corso di 
elaborazione da parte degli enti sovraordinati, sia in funzio-
ne delle condizioni di compatibilità con la tutela delle risorse 
paesaggistico-ambientali.
In questa Relazione vengono raccolte le informazioni e le 
argomentazioni che hanno partecipato alla stesura del pri-
mo Piano di Assetto del Territorio del comune di San Polo 
di Piave.
La Relazione rende partecipi del percorso progettuale fatto 
dai progettisti con l’apparato tecnico comunale, i consulenti 
specialistici, la giunta, i cittadini attraverso la pratica della 
partecipazione.
Un piano si costruisce attraverso una lettura attenta del terri-
torio, ascoltando i cittadini, confrontandosi con le categorie, 
dialogando con gli altri enti istituzionali preposti al controllo 
del territorio. Di questo enorme lavoro bisogna renderne con-
to e lasciarne traccia, seppur parzialmente e sinteticamente.
La nuova legge urbanistica veneta ha introdotto il processo 
partecipativo e concertativo per la realizzazione del piano co-
dificandolo all’interno di una procedura.
La Relazione cerca di rendere conto di tale processo accanto 
ai temi che vengono invece trattati di norma in questo tipo di 
elaborato. Da una parte vi è la presentazione del lavoro di 
lettura del territorio di San Polo di Piave nei suoi vari aspetti, 
dall’altra la descrizione delle scelte progettuali strategiche. 
La costruzione del PAT è stata inoltre affiancata dalla verifica 
della Valutazione Ambientale Strategica, introdotta nell’ordi-
namento europeo con la Direttiva 2001/42/CE, che ha sup-
portato le scelte progettuali ponendo limiti e direttive. 

1. INTRODUZIONE

Il Munnicipio di San’Angelo di San Polo di Piave
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Fasi del PAT secondo i contenuti della LR 11/2004
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La nuova legge regionale (n.11/04) rinnova completamente il 
quadro di riferimento della strumentazione urbanistica intro-
ducendo un duplice livello di programmazione per i comuni in 
ottemperanza al concetto di sussidiarietà.
Il nuovo piano regolatore comunale è sdoppiato tra il Piano di 
Assetto del Territorio e il Piano degli Interventi.
Il primo detta le scelte strategiche e viene approvato dalla 
ente territoriale superiore (la Regione ora e successivamente 
la Provincia) e deve essere coerente con le scelte sovraco-
munali. Il secondo entra nel dettaglio delle scelte progettuali 
del territorio minuto e viene approvato direttamente dal Co-
mune in completa autonomia. Il PAT rappresenta quindi un 
Piano Strategico in cui vengono individuate le macro-scelte 
in riferimento ai temi della progettazione: il sistema ambien-
tale, il sistema della residenza e dei servizi ai cittadini, il siste-
ma delle infrastrutture e della produzione. Tali temi vengono 
sviluppati da una parte in coerenza con le direttive dei piani 
gerarchicamente sovraordinati  e dall’altra dettando prescri-
zioni rivolte al successivo livello programmatorio del Piano 
operativo. Il Pat è quindi costruito su una base cartografica 
in scala al 1:10.000.
Il Pi invece è un piano di dettaglio costruito su una base in 
scala al 1:2000.
Nel Pat si leggono le grandi scelte e le macro aree, nel PI si 
andranno ad individuare le aree specificatamente legate alla 
scala di dettaglio. Con questa diversa ottica devono quindi 
essere letti e interpretati gli elaborati di piano.

I MATERIAlI DEl PAT

Il Pat è formato da una serie di elaborati raggruppati in tre fi-
loni principali: il Quadro Conoscitivo, le cartografie e le norme 
di progetto, la Valutazione Ambientale Strategica.
Accanto a questi la legge prevede che sia attivato il processo 
partecipativo e della concertazione. Ciò avviene attraverso 
una serie di riunioni e di assemblee con la cittadinanza di cui 
si deve tener rendiconto verbalizzante.
La stesura del Piano è inoltre preceduta dalla approvazione 
del Documento Preliminare da parte della Giunta. Tale Do-
cumento fissa gli obiettivi e le linee guida che il progettista 
dovrà seguire nella fase progettuale. Le stesse sono messe a 
disposizione della cittadinanza e dei portatori di interessi per 
la co-partecipazione al processo decisionale.

2. Il PAT NEllA NUOVA lEGGE URBANISTICA
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Visione territoriale
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In data 14.10.2008 con Delibera di Giunta Comunale numero 89 l’Amministrazione Comunale di San Polo di Piave ha adottato 
il Documento Preliminare con l’Allegato Rapporto Ambientale Preliminare e la proposta di Accordo di Pianificazione.
Il Comune di San Polo di Piave ha scelto di sottoscrivere l’accordo di pianificazione ai sensi dell’articolo 15 della Legge Regio-
nale 11/2004 con la Regione Veneto e con la Provincia di Treviso.

All’interno del Documento Preliminare sono stati individuati gli obiettivi generali che si intende perseguire con il piano e le con-
seguenti scelte strategiche di assetto del territorio, intese come indicazioni programmatiche di carattere generale da precisare 
nelle successive fasi di pianificazione. Sulla base dei sistemi esplicitati dal Documento preliminare, sono stati individuati una 
serie di obiettivi che, per alcuni sistemi, vengono di seguito accorpati ai fini della valutazione della coerenza.

3. Il DOCUMENTO PRElIMINARE
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4. lA PIANIFICAZIONE DI lIVEllO SUPERIORE

11

Il PIANO TERRITORIAlE REGIONAlE DI COORDINAMENTO  - PTRC

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 17/02/09 è stato adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, ai sensi della legge regiona-
le 23 aprile 2004, n.11 (art. 25 e 4). Il nuovo Piano, che sostituisce integralmente quello del 1992, fornisce gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di 
assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro realizzazione. E’ dunque un piano di idee e scelte, piuttosto che di regole; un piano 
di strategie e progetti, piuttosto che di prescrizioni, di orientamento per la pianificazione provinciale e di quella  comunale. La finalità del PTRC è di “proteggere 
e disciplinare il terri¬torio per migliorare la qualità della vita in un’ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio 
europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività”. Si riporta di seguito un estratto 
dalla Tav. 10 del Piano con il sistema degli obiettivi.
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Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del Piano di interesse per il territorio di San Polo di Piave
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Il PIANO TERRITORIAlE DI COORDINAMENTO PROVINCIAlE - PTCP

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale in data 23 marzo 2010. Il PTCP fornisce diret-
tive 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. 

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del Piano di interesse il Comune di PAT di San Polo di Piave e alcuni estratti cartografici.
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Il PIANO D’AREA DEl MEDIO CORSO DEl PIAVE

Il Piano di Area del Medio Corso del Piave è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010. Il territorio che il 
Piano prende in esame è la zona compresa tra i Comuni di Arcade, Breda di Piave, Cimadolmo, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Nervesa 
della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Susegana, 
Vazzola e Zenson di Piave.
L’area interessata rappresenta la fascia intermedia del corso del Piave e confina a nord con l’area delle Prealpi Vittoriesi e dell’Alta Marca, ad est 
con la fascia compresa tra il Monticano e il Livenza, a sud con l’area del Sandonatese e della bassa pianura trevigiana ed a ovest con la pianura 
compresa tra il Montello e la città di Treviso. 
L’area interessata rappresenta la fascia intermedia del corso del Piave e confina a nord con l’area delle Prealpi Vittoriesi e dell’Alta Marca, ad est 
con la fascia compresa tra il Monticano e il Livenza, a sud con l’area del Sandonatese e della bassa pianura trevigiana ed a ovest con la pianura 
compresa tra il Montello e la città di Treviso. Il territorio interessato dal Piano di Area del Medio Corso del Piave risulta dal punto di vista morfolo-
gico omogeneo, in quanto si colloca quasi totalmente in zona pianeggiante ad eccezione della parte settentrionale che corrisponde alla stretta di 
Nervesa in cui il Piave si incunea tra il Montello e le colline del Coneglianese. Qui si possono ritrovare i caratteri naturalistici della bassa collina, 
della pianura e le rilevanti emergenze idriche del paleoalveo del fiume Piave, del Monticano, del Meolo e del Piave stesso, tutti legati da un sistema 
antropico che ha sfruttato e colto di volta in volta, gli elementi propri di ciascun ambiente.
Il piano si sviluppa essenzialmente secondo tre sistemi: 
▪ il sistema delle fragilità, che interessa le zone individuate come “ambiti ed elementi ad elevata pericolosità idrogeologica”, “aree ed ele-
menti di interesse idrico”, “forme di origine antropica”, “ambiti a rischio di inquinamento”; 
▪ il sistema del paesaggio e delle emergenze storico – naturalistiche che riguarda gli “ambiti di rilevante interesse paesistico – ambientale”, 
le “emergenze naturalistiche”, il “sistema dei beni storico – testimoniali”, approfondendo le problematiche relative al paesaggio specificatamente 
per i luoghi identitari e quelli a maggiore trasformabilità; 
▪ la tematica del corso fluviale tra colline e pianura, indagata principalmente come realtà territoriale caratterizzata dall’elemento geografico 
del fiume Piave nelle sue diverse caratterizzazioni, nonché quale elemento di connessione tra i monti e il mare. Elementi significativi di questo 
ambito sono: la città cardine di Oderzo e l’elevata naturalità del territorio rurale individuato come “l’Agro dei Templari”. 
Oltre a questi sistemi sono individuate alcune politiche territoriali, rivolte a far emergere le diverse vocazioni ed eccellenze, riguardanti rete settoriali 
(della mobilità, del sapere, dell’ospitalità, dello sport, del produrre, della valorizzazione delle tipicità territoriali).

Di seguito si riportano sinteticamente i contenuti del Piano di interesse per il PAT.
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I PIANI DI ASSETTO IDROGEOlOGICO E Il RISChIO 
IDRAUlICO

Il rischio idraulico, da intendersi come rischio di inondazione 
da parte di acque provenienti da corsi d’acqua naturali o arti-
ficiali è il prodotto di due fattori: la pericolosità (la probabilità 
di accadimento di un evento calamitoso di una certa entità) e 
il danno atteso (inteso come perdita di vite umane o di beni 
economici pubblici e privati).
Il termine pericolosità si identifica con la probabilità, propria 
di una determinata area, di essere interessata da eventi di 
esondazione ed allagamento. È evidente che la puntuale co-
noscenza delle aree soggette ad allagamento, corrisponden-
te ad eventi di prefissato tempo di ritorno, é quanto mai com-
plessa ed incerta: la fuoriuscita di deflussi di piena dall’alveo 
fluviale può avvenire, infatti, oltre che per semplice sormonto 
arginale, anche per cedimento del rilevato arginale per sifo-
namento, per fenomeni di erosione al piede o per carenze 
strutturali, la cui fenomenologia sfugge ad ogni previsione.
Le carte di pericolosità forniscono informazioni in termini pro-
babilistici in quanto prendono origine da valutazioni idrologi-
che date, appunto, in termini di probabilità.
Come osservato al par. 4.5.1 l’ambito comunale in esame 
è compreso in tre bacini idrografici: due bacini di rilievo na-
zionale (Piave e Livenza) ed un bacino di rilievo regionale 
(Pianura tra Piave e Livenza).

Per l’analisi del rischio e della pericolosità idraulica all’interno 
dell’ambito in analisi si è fatto riferimento:
- alla Variante I del PAI  per l’assetto idrogeologico del Li-
venza;
- al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del fiume Sile e 
della Pianura tra Piave e Livenza
- al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 
Fiume Piave
- alle informazioni del Consorzio di Bonifica Pedemontano 
Sinistra Piave ed alla pianificazione vigente.
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PROGETTO DI PIANO STRAlCIO PER l’ASSETTO IDROGEOlOGICO DEl lIVENZA
Nella seduta del 25 febbraio 2003 il Comitato Istituzionale ha adottato il Progetto di Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Livenza, previsto dalla Legge 
365 del 2000. In questo progetto sono state perimetrale le zone a rischio idrogeologico del bacino e sono state formulate le relative norme di attuazione per 
regolamentare l’utilizzo dei territori.
Il progetto di piano per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza, predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. 267/98, e della L. 365/2000, 
rappresenta, come spiegato all’interno dell’introduzione alla Relazione del Piano stesso, il recepimento delle elaborazioni sulla sicurezza idraulica e geologica 
eseguite dalla Segreteria Tecnica dell’Autorità di bacino, degli importanti studi sui dissesti predisposti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla 
Regione del Veneto in merito all’identificazione delle zone esposte a pericolo con valutazione del corrispondente livello di rischio. 
Il Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza considera 3 classi di pericolosità idraulica:
▪ P1 - pericolosità moderata 
▪ P2 - pericolosità media 
▪ P3 - pericolosità elevata 
Si riporta di seguito un estratto della TAV. 18 “Pericolosità idraulica” corretta secondo quanto previsto dall’art.6, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione 
dalla quale si evince che in ambito comune vi sono delle aree classificate a pericolosità moderata (P1).
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Con Delibera n. 4 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012 è stato adottato il Progetto di 1^ Variante del Piano Stralcio per l’Assetto Idroge-
ologico del bacino idrografico del fiume Livenza. Il Piano determina i criteri per la determinazione e classificazione della pericolosità e del rischio 
idrogeologico, ne individua le aree soggette e detta norme in merito. Il Progetto di 1^ Variante individua le seguenti aree:
“Area di pericolosità idraulica moderata P1”: viene perimetrata un’area a ridosso del fiume Lia, in prossimità del comune di Ormelle; considerata 
la situazione idraulica della zona e la cartografia storica – riportata anche nei vari P.A.I. - si ritiene che tale classificazione derivi in quanto area 
interessata dalla piena del 1966.
“Zone di attenzione idraulica”: nel “Progetto di 1^ variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza” 
viene introdotta la definizione di “zone di attenzione”, intese come quelle aree che, a seguito di nuove modellazioni, registrazione di eventi suc-
cessivi a quelli del primo Progetto, segnalazioni e notizie, ecc. possono presentare pericolosità idraulica, il cui grado però allo stato attuale non è 
ancora definito; per tali aree viene sostanzialmente prescritto che qualsiasi intervento deve essere preceduto da un’analisi idraulica che ne verifichi 
la compatibilità.Tali “zone di attenzione” vengono dal Piano individuate:
▪ a nord, al confine con i comuni di Vazzola e Fontanelle, in fregio al canale Borniola (ricalca quella descritta dal P.T.C.P. con la dizione “ 
a pericolosità idraulica moderata P1 – da piene storiche”). L’area è interessata da criticità idrauliche; nella relazione di Valutazione di Compatibilità 
Idraulica si concorda quindi nell’attenzione che deve essere posta per tale zona, anche se le problematiche riguardano soprattutto aree agricole e 
viabilità secondaria;
▪ in fregio alla S.P. n. 34 (via Ormelle) e riguarda una delle strade principali del territorio comunale. L’area è stata segnalata come “critica” 
nella Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica;
▪ a sud dell’abitato di San Giorgio, al confine col comune di Ormelle, corrispondente all’area P0 del P.T.C.P. (che non risulta peraltro ap-
partenere al bacino del Livenza, bensì a quello della “pianura fra Piave e Livenza”).
Prescrizioni generali per aree a rischio: riguardano gli aspetti in genere legati alle norme di buon governo del territorio dal punto di vista idraulico, 
e quindi da un lato vietano:
▪ scavi o abbassamenti che possano compromettere opere arginali;
▪ tombinature dei corsi d’acqua;
▪ costituire vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
▪ realizzare locali interrati o seminterrati;
dall’altro impongono che nuovi interventi debbano:
▪ mantenere e migliorare la funzionalità idraulica;
▪ non aumentare le condizioni di pericolo a monte e a valle dell’opera;
▪ non ridurre i volumi invasabili e favorire la creazione di nuove aree di libera esondazione;
inoltre, all’art. 16 delle N.T.A., si prescrive che negli strumenti urbanistici generali, per limitare gli afflussi provenienti da superfici impermeabilizzate, 
debbano essere adottate misure idonee a mantenere invariati i deflussi.
Prescrizioni particolari per le aree P1: a differenza delle aree P2, P3, P4 per le quali ci sono disposizioni particolari, l’art. 12 delle N.T.A. stabilisce 
che per le P1 la pianificazione urbanistica debba disciplinare l’uso del territorio e le nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e delle indicazioni 
generali del P.A.I., conformandosi allo stesso.
Prescrizioni particolari per le zone di attenzione idraulica: all’art. 5 delle N.T.A. si dispone che in sede di redazione degli strumenti urbanistici deb-
bano essere valutate le condizioni di dissesto; la Regione provvederà all’eventuale attribuzione di classe di pericolosità.

Successivamente è stata adottata la 1° Variante al  Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza (P.A.I.L.) - 
(Adottata dal Comitato Istituzionale del 19.11.2015 - Gazzetta Ufficiale n.279 del 30 novembre 2015) che di fatto elimina in territorio di San Polo di 
Piave le aree di attenzione riclassificandole a zone di pericolosità P1.
Le aree a periclosità Idraulica P1 fanno sempre riferimento all’art. 12 delle NTA. 
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Estratto Tavola 58 “Carta ella pericolosità idraulica Prima Variante Piano Stralcio per l’Assetto idrogeologico del Fiume LIvenza
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PIANO DI ASSETTO IDROGEOlOGICO DEl BACINO DEl FIUME SIlE E DEllA PIANURA TRA PIAVE E lIVENZA
Con D.C.R. n. 48 del 27/06/2007, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Sile e della 
pianura tra Piave e Livenza. Questa parte dell’ambito territoriale esaminato, che si dispone tra i fiumi Piave e Livenza che la delimitano ma non ne 
ricevono le acque, essendo caratterizzati da quote idrometriche dominanti rispetto ai terreni attraversati, è drenata da una rete di scolo con caratteri 
prevalentemente artificiali e costruita nel tempo dall’uomo. L’asse portante della rete idrografica è costituito dal Canale Brian, che la taglia in senso 
longitudinale prima di immettersi nel sistema formato dai Canali Revedoli, Largon e Commessera che mettono in comunicazione le foci del Piave 
e del Livenza, disponendosi con andamento pressoché parallelo alla costa.
Come si evince dall’estratto della Tavola di seguito riportata, il Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della Pianura tra Piave e 
Livenza non individua in ambito comunale aree a pericolosità idraulica P1, P2 e P3.
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Si evidenzia che la quasi totalità del territorio comunale ricadente all’interno del bacino idrografico in esame rientra tra le aree a scolo meccanico. 
La pianura veneta è caratterizzata da un sistema idraulico fortemente antropizzato ove le opere irrigue nella zona pedemontana e quelle di bonifica nei territori 
più bassi regolano il decorso delle acque. Le opere di bonifica assumono notevole importanza per garantire le condizioni di sicurezza al territorio, garantendo, 
dove le pendenze naturali non lo consentirebbero, l’allontanamento delle acque meteoriche dalle campagne. Aspetto questo che assume particolare rilevanza 
in quei territori che hanno quote prossime, se non inferiori, al medio mare.
Queste opere interessano, usualmente, ambiti caratterizzati da una destinazione agricola e quindi sono state dimensionate con tempo di ritorno di norma 
compreso tra 10 e 30 anni. Talvolta, poi, l’evoluzione urbanistica del territorio ha notevolmente ridotto questo tempo di ritorno. Ciò vuol dire che con frequenza 
elevata vaste aree sono soggette ad allagamenti, che, ancorché di entità modesta, creano comunque disagio nelle popolazioni residenti e danni alle colture. 
Volendo comunque considerare queste situazioni, in mancanza di una maggiore definizione dei fenomeni l’Autorità di Bacino della Pianura tra Piave e Livenza 
ha ritenuto di considerare tutto il territorio soggetto a bonifica a scolo meccanico come avente il grado minimo di pericolosità (grado di pericolosità pari a P1).

Per le zone ritenute di pericolosità idraulica, il citato P.A.I. impartisce alcune disposizioni generali e stabilisce le azioni ed interventi ammissibili in base agli 
specifici gradi di pericolosità. Tra le disposizioni generali si evidenzia in particolare che le nuove opere devono essere tali da:
▪ mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare 
il normale deflusso delle acque;
▪ non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell’area interessata;
▪ non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
▪ non pregiudicare l’attenuazione o l’eliminazione delle cause di pericolosità;
▪ non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
▪ minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture idrauliche di difesa.
Inoltre nelle aree classificate pericolose, per i nuovi interventi, ad eccezione di quelli di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e di quelli 
previsti dal Piano di Bacino, è vietato:
▪ realizzare tombinature dei corsi d’acqua superficiali;
▪ occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito ai piedi degli argini;
▪ posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque.
Per quanto riguarda lo specifico dell’area a pericolosità moderata P1, viene previsto (art. 13 delle N.T.A.) che gli strumenti urbanistici (comunali, provinciali, 
ecc.) debbano disciplinare l’uso del territorio e le nuove costruzioni nel rispetto dei criteri e delle indicazioni generali del P.A.I. stesso.
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PROGETTO DI PIANO STRAlCIO PER l’ASSETTO IDROGEOlOGICO DEl BACINO IDROGRAFICO DEl FIUME PIAVE
Con delibera del Comitato Istituzionale n.4 del 19 giugno 2007 (Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2007) è stato adottato il Progetto di Piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione.
Solo una modesta porzione del territorio del comune di San Polo di Piave (1,05 %) ricade nel bacino del Piave stesso e più precisamente quella 
del sottobacino del fiume Negrisia.
Come si evince dall’estratto della TAV. 7 “Pericolosità Idraulica”, il Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del 
fiume Piave non individua in ambito comunale aree a pericolosità idraulica P1, P2 e P3.
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INFORMAZIONI TRATTE DAl CONSORZIO DI BONIFICA PEDEMONTANO SINISTRA PIAVE
Il Consorzio Pedemontano Sinistra Piave deriva dall’aggregazione di tre preesistenti Consorzi:
▪ Sinistra Piave di Conegliano;
▪ Bidoggia-Grassaga di Oderzo;
▪ Pal’Orsago.
Nel perimetro consorziale sono stati inclusi, con i provvedimenti regionali conseguenti alla L.R. 3/1976, anche la “Pedemontana di Vittorio Veneto 
e Conegliano”, le “Grave del Piave”, i Comuni di Portobuffolè, Meduna e parte di Motta in sinistra Livenza.

Il Consorzio di Bonifica ha reso disponibile la cartografia relativa alle zone esondabili presenti nel suo comprensorio di competenza. Nell’ambito 
territoriale di interesse sono presenti due zone esondabili, localizzate nella porzione orientale del comune.
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Il territorio comunale di S. Polo di Piave è situato nel settore orientale della provincia di Treviso, nella sinistra orografica del 
fiume Piave da cui è separato dal Comune di Cimadolmo. Il comune è compreso tra i comuni di Vazzola a nord, Fontanelle ad 
est, Ormelle a sud – est e Cimadolmo a sud – ovest.
La morfologia si presenta pianeggiante con leggere ondulazioni e con quote che vanno dai 37 mt s.l.m. della zona a nord–
ovest ai confini con Cimadolmo e Vazzola sino ai 18 metri della zona sud-est ai confini con Ormelle.
La genesi del territorio va ricollegata essenzialmente all’azione del fiume Piave che depositò le sue alluvioni su tutto il territorio 
della bassa pianura trevigiana.
Il comune è situato sulla linea delle risorgive e pertanto nel territorio dominano i corsi d’acqua di risorgiva: il Negrisia, la fossa 
Muzzina, la Bidoggia, il Bidoggiotto, il Lia, il Lietta, la fossa Borniola e il rio/canale Piavesella.
La produzione agricola rappresenta una voce molto importante nell’economia comunale e il settore più rappresentativo è 
quello vitivinicolo.
La buona presenza di acqua, oltre ad aver permesso una rigogliosa produzione agricola, mostra ambiti paesaggistici e natu-
ralistici interessanti lungo i corsi d’acqua.
San Polo è ricco di storia, ne sono testimoni reperti paleoveneti e di centuriazione romana. In epoca più recenti, dopo essere 
stato possedimento del Patriarcato di Aquileia, passò sotto la Repubblica di San Marco: dopo la caduta di quest’ultima, i terri-
tori diventarono del Conte Angelo Papadopoli, nobile banchiere veneziano di origine greca. A questa famiglia spetta l’iniziativa 
di aver fatto edificare una villa di notevoli dimensioni di stile gotico inglese, con quattro torri merlate, con uno splendido parco 
circondato da laghetti e corsi d’acqua artificiali, che ancora oggi, nonostante i danni subiti durante la prima guerra mondiale, 
conserva la sua bellezza grazie ai signori Giol, divenuti ultimi proprietari. La Chiesa di San Giorgio riveste importanza artistica 
ed architettonica degna di nota per il ciclo di affreschi ivi presenti. La frazione di Rai conserva, superstite, la torre del castaldo 
di Rai, avanzo forse di un  fortilizio del Patriarca di Aquileia, più tardi trasformato dai Collalto e dai Carraresi.
La rete stradale del comune presenta alcuni assi viari di livello sovra comunale (strade provinciali) che costituiscono un si-
stema interconnesso, volto a favorire i collegamenti con i principali centri urbani locali e con i poli di attrazione in area vasta 
(Conegliano e Treviso). Asse principale risulta la SP34 “Sinistra Piave” sulla quale confluisce la SP 110.
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L’elenco riportato di seguito sintetizza le criticità (C), i valori (V) e le opportunità socio – economiche (O) emerse nel Rapporto 
Ambientale (VAS) per ciascun aspetto del territorio comunale indagato (matrice acqua, suolo, economia, ecc.).
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Il PIANO REGOlATORE COMUNAlE (PRG)

Il comune di San Polo di Piave è dotato di Piano Regolatore Generale 
(PRG) approvato con delibera della Giunta Regionale del Veneto n.1051 
del 27.02.1990 e n.3871 del 03.07.1990 e con deliberazione della Giunta 
Regionale del Veneto n.1160 del 18.03.2005 di approvazione della Varian-
te Generale.
Il territorio comunale, secondo la grafia del PRG, è suddiviso nelle se-
guenti zone territoriali omogenee (Z.T.O.):

Zone residenziali
A – Centro storico – Nuclei di interesse storico – artistico
B – di completamento
C1 – di nuova formazione semi – estensiva
C2 – di nuova formazione estensiva

Zone produttive 
D1 – Industria – Artigianato di produzione
D2 – Commercio – Direzionalità – Artigianato prevalentemente di servizio
D3 – Attrezzature ricettive – Zone specifiche destinate al tempo libero

Zone agricole
E1 – Aree caratterizzate da una produzione tipica o specializzata
E2 – Aree di primaria importanza, per la funzione agricolo – produttiva, an-
che in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni
E3 – Aree che caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario sono 
contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo produttivi e per scopi 
residenziali
E4 – Aggregazioni edilizie rurali

Zone per attrezzature pubbliche e di interesse generale
a – aree per l’istruzione, asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo
b – aree per attrezzature di interesse comune
c – aree per spazi pubblici attrezzati a parco gioco e sport
d – aree per parcheggi

Zone a vincolo speciale
Verde privato
Cimiteriale
Ambientale e paesaggistico
Fasce e zone di rispetto e di tutela

6. lO STATO DI ATTUZIONE DEl PRG VIGENTE
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lO STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI(PUA)

L’analisi è finalizzata alla  verificara dello  stato di realizzazione dei Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sia nelle zone di espansio-
ne residenziale che produttive-artigianali.

Questo lavoro è utile per valutare anche in prospettiva, tutti quegli spazi vuoti o da recuperare o da riqualificare presenti nel 
tessuto urbano, a cui dare precedenza rispetto al consumo di nuovo suolo.

Sono stati quindi individuati e rappresentati gli strumenti urbanistici attuativi (PUA) presenti nelll’area e loro grado di attuazio-
ne. 

Il PRG vigente ha ancora un volume residuo non edificato per la residenza e per i servizi ad essa strettamente connessi (zona 
C2) pari a circa 69.797 mc. Quest’ultimo valore è il risultato di una valutazione puntuale sull’attuazione dei PUA, depurato dei 
valori residui attribuiti ad alcuni PUA che ai fini di una previsione di lungo periodo possono essere trascurati o rivisitati. 
Per quanto riguarda invece la componente produttiva allo stato attuale non sono ancora stati realizzati 62.800 mq. L’immagine 
riportata di seguito mostra lo stato di attuazione del vigente PRG. Si evidenzia inoltre la presenza di 2.581 mc di zona D3 non 
realizzata da destinare ad “Attività ricettive e alberghiere, ristoranti, residenze, case albergo, attività connesse allo svago e al 
turismo”.
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lE ZONE A SERVIZI

Il P.R.G. individua le aree di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e 
precisamente:

aree per l’istruzione, l’educazione e la cultura: scuole, asili • 
nido, centri sociali, biblioteche, musei, ecc.;
aree per  attrezzature di interesse comune: per le esigenze • 
di carattere sanitario, previdenziale, assistenziale ed am-
ministrativo e pubblici servizi (ospedale, ambulatori); per le 
esigenze relative al tempo libero (cultura, spettacolo, sva-
go); per le attività comunitarie ed associative; per le attività 
religiose e di culto; per le attività amministrative pubbliche; 
per gli impianti speciali (mercati, carceri, uffici postali e te-
lefonici, impianti distribuzione carburante e stazioni stradali, 
impianti di distribuzione energia elettrica, metano ecc..);
aree per attrezzature per il gioco e lo sport, nonché il verde • 
pubblico e i parchi;
aree per parcheggi.• 

Ogni ambito individuato è stato poi definito in base al suo livello 
di attuazione, definendo due livelli possibili:

Aree a standard già realizzate;• 
Aree a standard ancora da realizzare.• 

  
Le seguenti immagini mostrano lo stato di attuazione del PRG. 
Come si evince dalla lettura delle tavole emerge che non sono 
state attuate le seguenti zone:

una zona Fa nel centro del capoluogo adiacente alla scuola • 
in Via Papa Luciani;
una zona Fc nell’area dei campi da tennis;• 
tre zone Fb di cui una a Rai, una nel borgo Guizza e una nel • 
centro capoluogo.                  
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NUOVI TERMINI DEl DIMENSIONAMENTO

La legge urbanistica regionale 11/04 pone delle nuove que-
stioni rispetto al tema del dimensionamento dello strumento 
urbanistico comunale. Il PAT in quanto piano strutturale deve 
individuare le quantità delle nuove aree da sottoporre ad 
edificazione in un’ottica di programmazione di medio-lungo 
periodo. Il PAT ha una scadenza illimitata anche se il dimen-
sionamento deve essere sostanzialmente decennale.
Nella cartografia progettuale del PAT devono essere indivi-
duate le linee di potenziale sviluppo e le linee di contenimen-
to dell’edificato.  Il Piano degli Interventi successivo, con una 
validità quinquennale, deve invece individuare e perimetrare 
le aree e definire esattamente la quantità dei volumi da edifi-
care nel breve periodo. 

In coerenza con l’obiettivo di salvaguardare il bene territorio 
la nuova legge attraverso gli Atti di Indirizzo ha stabilito che 
vi sia un limite massimo di sottrazione di territorio agricolo da 
destinare ad altre funzioni (art.50, comma1, lettera c.). 
In particolare in sede di PAT si deve determinare il quantitati-
vo massimo della zona agricola trasformabile facendo riferi-
mento al rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e 
la Superficie Territoriale Comunale (STC). 

L’obiettivo esplicito di tale dimensionamento è quello di fissa-
re una soglia massima di superficie trasformabile all’interno 
della quale dovranno essere fatte le previsioni (di nuova edi-
ficazione, di standard e di infrastrutturazione) per la durata 
del PAT. Il dimensionamento volumetrico deve essere fatto 
per un periodo decennale e realizzato attraverso i Piani degli 
Interventi quinquennali.

 Il DIMENSIONAMENTO
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SAU/STC

La modalità di calcolo per individuare la superficie massima 
trasformabile agricola nel prossimo decennio parte dai rap-
porti medi regionali determinati per tipo di territorio (pianura, 
collina, montagna). Questo, a sua volta, è messo in relazione 
con il trend che si è avuto nell’ultimo decennio intercensuario 
(1990-2000). Ciò ha consentito di trovare dei numeri indici di 
riferimento per tipologia geografica e per percentuale di SAU 
trasformata. 

San Polo di Piave rientra nella categoria dei comuni di Pia-
nura. 

Il rapporto tra SAU e STC è superiore all’indice di riferimento 
fissato dalla Regione: 78,98% contro il limite di 61,3%.Appli-
cando il numero indice di trasformabilità fissato dalla Regione 
(numero indice: 1,3) si ottiene il valore di 21,8 ettari che rap-
presenta la massima superficie trasformabile per il periodo di 
validità del PAT. Questo risultato lo si ottiene con la seguente 
modalità.

La superficie complessiva del comune è pari a 2.096 etta-
ri circa, la superficie agricola utilizzata è pari a 1.677 ettari, 
cioè il 78,98%%. Dato che questa percentuale è superiore a 
quella dell’indice pre-fissato dagli Indirizzi della Regione Ve-
neto, 61,3%, si deve applicare l’indice di trasformabilità pari a 
1,3. Nel prossimo periodo la superficie che si può sottrarre al 
territorio agricolo può essere al massimo pari all’1,3% della 
SAU esistente. 
Tale valore che corrisponde a circa 21,8 ettari è pari a circa 
0,9% dell’intero territorio comunale.

In sede di redazione del PAT per il calcolo della SAU si è 
ricorsi all’analisi della ortofoto con dei sopralluoghi a campio-
ne. E’ stata quindi elaborata la carta dell’Uso del Suolo che è 
graficizzata nella pagina in fianco.  
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Attraverso il calcolo, effettuato conformemente a quanto sta-
bilito dalla DGR 3650 del 25.10.2008, la SAU risulterebbe 
essere pari a 16.769.556 mq e di conseguenza quella trasfor-
mabile pari a 218.004 mq.
Il dato si discosta da quello Istat del Censimento 2000 per 
due ordini di motivi. Da una parte l’Istat attribuisce la SAU 
all’azienda dove questa ha la sede principale. Vi sono cioè 
delle aziende che hanno la sede principale fuori comune (so-
litamente il comune confinante) ma hanno anche dei terreni 
nel comune limitrofo. In questo caso la SAU viene sottrat-
ta al comune dove effettivamente questa si trova. Dall’altra 
all’Istat sfuggono tutta una serie di terreni che non rientrano 
più nell’attività produttiva ma sono appannaggio dell’autocon-
sumo o del micro-mercato. Infine vi è la differenza temporale 
tra il censimento (2001) e il volo dell’ortofoto (2007).

Al valore trasformabile individuato si è scelto di applicare la 
maggiorazione consentita dalla DGR 3650 del 25.10.2008. 
Tala possibilità è stata optata dall’amministrazione comunale 
in ragione da un lato della necessità di rispondere il piu’ pos-
sibile alle esigenze dei cittadini e dall’altro con l’intenzione 
di innescare meccanismi perequativi/compensativi che con-
sentano di riqualificare l’esistente attraverso  le nuove linee 
di sviluppo.
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Fonte: Urbistat su dati Istat e Comunali
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RESIDENTI E FAMIGlIE

Negli ultimi venticinque anni la popolazione di San Polo di Piave ha subito un buon incremento passando dai 4.053 residenti 
del 1991 ai  4.857 del 2015, cioè +804 unità. Il movimento della popolazione ha visto un costante incremento fino al 2010 
(5.021 abitanti) per poi diminuire leggermente attestandosi sui 4.900 abitanti circa.
Contemporaneamente il numero delle famiglie è aumentato, passando da 1.311 del 1991 a 1.799, con un incremento di 488 
unità. 

L’incremento delle unità familiari è stato, in valore percentuale, più che proporzionale rispetto a quello della popolazione: men-
tre i residenti sono aumentati del 17.65%, le famiglie hanno subito un aumento del 37.22%.
Il fenomeno è leggibile con il contestuale decremento dei componenti medi per famiglia dovuto alle nuove modalità sociali. 
La famiglia formata da quattro e più componenti è in continua diminuzione, la famiglia formata da un singolo componente è in 
costante aumento. 
I singles sono per la maggior parte persone anziane che alla morte del coniuge rimangono a vivere da soli. A questo si accom-
pagna il fenomeno delle coppie che si separano formando due nuclei.
Infine vi è l’apporto delle nuove famiglie di immigrati che hanno regolarizzato la propria posizione e si sono stabilizzati nel 
paese.
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Il fenomeno dell’aumento della popolazione si è in parte affievolito negli anni recenti. Se prendiamo il decennio 2006-2015 i residenti hanno avuto 
un decremento del 1,16%, pari a - 57  persone, anche se le famiglie sno aumentate del 1,81% (+32).  Sembra registrarsi una controdendenza: il 
numero di persone diminuisce, e il numero delle famiglie aumenta. 
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Il DIMENSIONAMENTO DEl PAT

lO SCENARIO DEMOGRAFICO

L’ ipotesi di dimensionamento del fabbisogno abitativo si basa sulla variabile “drive”, il numero delle famiglie. 
Lo standard di riferimento è quello che ad ogni famiglia deve corrispondere un alloggio equivalente. La popolazione a dicembre 
2010 era di 5.021 unità con una densità territoriale pari a 240 ab/Kmq.
Dagli andamenti statistici si ricavano gli lndici di incremento medio annuo (i.i.m.a.). Si possono ricavare due indici, il primo 
calcolato sul lungo periodo decennale, il secondo su quello più recente quinquennale. In questo modo si possono avere due 
ipotesi:

a) ipotesi di lungo periodo: l’indice di incremento medio annuo è pari a 0.7062per la popolazione e a 1,4889 per le famiglie,
b) ipotesi di breve periodo: l’indice di incremento medio annuo è pari a -0,1160 per la popolazione e a 0,1811 per le famiglie.
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Applicando la semplice formula dell’equazione lineare si possono delle proiezioni al 2026 sia per la popolazione sia per le 
famiglie. 

Si possono prospettare due ipotesi: una prima di minima calcolata sul valore più basso, cioè l’indice dell’ultimo periodo decen-
nale, una seconda di massima calcolata sul valore di 25 anni.

Così facendo si ottengono i seguenti risultati:
a) IPOTESI MASSIMA calcolata sugli indici di incremento 1991-2015: i residenti passano a 5.248 con un incremento di 391 
unità, le famiglie passano a 2.117 con un incremento di 318 unità;
b) IPOTESI MINIMA calcolata sugli indici di incremento 2006-2015: i residenti passano a 4.795 con un decremento di 62 unità, 
le famiglie passano a 1.835 con un incremento di 36 unità.

Tra queste due ipotesi se ne può ricavare una terza di MEDIA: i residenti passano a 5.022 con un incremento di 165 
unità, le famiglie passano a 1.976 con un incremento di 177 unità.
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Il FABBISOGNO ABITATIVO IN TERMINI VOlUMETRICI

Dalle tre ipotesi presentate si configura il fabbisogno abitativo volumetrico. Anche in questo caso si possono fare più ipotesi 
partendo dalle dimensioni dell’alloggio tipo maggiormente presente a San Polo di Piave. L’alloggio medio è compreso tra un 
volume di 350 mc ed uno di 800 mc. 
Il primo rappresenta l’alloggio che si trova nella tipologia condominiale, il secondo rappresenta la villetta unifamiliare. 

Applicando la volumetria tipo compresa tra i valori di 350mc, 500mc e 800mc alle tre ipotesi demografiche legate al numero 
delle famiglie si ottiene il volume massimo per il fabbisogno abitativo. Più precisamente si hanno:

a) Ipotesi Minima: la domanda di volume residenziale è compresa tra 12.600 mc e 28.800 mc
b) Ipotesi Massima: la domanda di volume residenziale è compresa tra 111.300 mc e 254.400 mc
c) Ipotesi Media: la domanda di volume residenziale è compresa tra 61.950 mc e 141.600 mc.

Il fabbisogno abitativo deve tener conto normalmente di una serie di altri fattori: 
1. La rigidità dell’offerta che rappresenta la quota di alloggi mediamente non occupata che non viene immessa nel mercato, 
stimabile nel 3% del patrimonio edilizio;
2. Il mix funzionale, cioè la percentuale (5%) di volume residenziale che verrà destinato ad altri usi compatibili e complemen-
tari, quali quelli commerciali;
3. La percentuale, stimabile nel 5%, di volume da destinare alla domanda di servizi per la residenza. 

Il dimensionamento residenziale in termini di volume aumentato delle percentuali derivanti dai fattori sopra descritti sono 
esplicitate, per ciascuna delle tre ipotesi, nell’ultima colonna della tabella qui sotto. Delle tre ipotesi sarà considerata l’ipotesi 
di craescita media per le famiglie con volume pari a 500 mc/alloggio - famiglia.
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Il FABBISOGNO IN TERMINI DI AREE

La domanda volumetrica richiede una pari domanda di superificie territoriale. 
Questa è legata agli indici di edificabilità territoriale che saranno inseriti nell’ipotesi di piano degli interventi. Maggiore è l’indice 
di edificabilità minore è il consumo di suolo. Per questo motivo all’interno di queste proiezioni si è scelto di orientarsi verso 
l’ipotesi che produrrebbe un maggior consumo di suolo (ipotesi max) con un indice territoriale pari a 1.0mc/mq che è ricondu-
cibile alla tipologia della casa uni-bifamiliare.

L’ipotesi di scenario è stata fatta scegliendo i valori dell’alloggio medio pari a 500  mc e tenendo presente che il PRG vigente 
ha ancora un volume residuo non edificato pari a circa 69.797 mc. Quest’ultimo valore è il risultato di una valutazione puntuale 
sull’attuazione dei PUA, depurato dei valori residui attribuiti ad alcuni PUA che ai fini di una previsione di lungo periodo pos-
sono essere trascurati o rivisitati.

Ai tre fattori (rigidità della domanda, mix funzionale e servizi) tenuti in considerazione per la valutazione della domanda in 
termini di volume, è necessario tenerne in considerazione un ulteriore: c’è una quota di superficie che è possibile ipotizzare 
venga riconvertita da altri usi a quello residenziale. Questa percentuale viene stimata nel 10% in considerazione del fatto che 
tale fattispecie deve essere considerata nel dimensionamento del PAT ai sensi dell’Art. 13 comma 1 delle Norme Tecniche del 
PTCP di Treviso.

La nuova volumetria residenziale da considerare nel PAT varia da un massimo di 109.873  mc ad un minimo di 0 (il valore è 
negativo -49.457). 
Questo corrisponde ad una domanda di superficie territoriale, a cui viene sotratto il 10% per effetto della riconversione, com-
presa tra:

a) Ipotesi massima (alloggio medio 500 mc), volume max: 109.873 mc, superficie corrispondente con ipotesi i.e.t. 1,0mc/mq: 
mq.93.973;
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b) ) Ipotesi minima (alloggio medio 500 mc), volume max: 0 mc, superficie corrispondente con ipotesi i.e.t. 1,0mc/mq: mq. 0;
c) Ipotesi media (alloggio medio 500 mc), volume max: 30.208 mc, superficie corrispondente con ipotesi i.e.t. 1,0mc/mq: mq. 
28.408;
Queste ipotesi devono essere confrontate e paragonate con il valore massimo dato dalla massima SAU trasformabile, pari a  
239.800 mq. Non tutte le trasformazioni, va ricordato, andranno a diminuire la superficie agricola utilizzata (S.A.U.): le riconver-
sioni ad esempio non andranno a diminuire la quota di SAU trasformabile. Si ricorda che oltre agli interventi di nuova prevsione 
residenziale, sottraggono SAU anche le nuove previsioni di aree produttive ci cui al successivo paragrafo, la previsioni di 
nuove aree a standard, la previsione di nuova viabilità di interese locale, così come previsto dalla DGR 3650/2008 .

Il DIMENSIONAMENTO PRODUTTIVO

Il dimensionamento del non-residenziale (produttivo) tiene conto sia delle valutazioni derivanti dal valore massimo espresso 
dal rapporto SAU/STC sia delle valutazioni espresse dal Documento Preliminare delle direttive amministrative sia della stru-
mentazione urbanistica superiore: piano regio nale, piano provinciale, piano di area).
Gli ambiti destinati ad attività produttive nel territorio comunale di San Polo di Piave e riconosciuti dal P.T.C.P. quali potenzial-
mente ampliabili sono circoscritti alla area produttiva ubicata a sud est del territorio comunale tra il capoluogo e la località di 
San Giorgio. Come evidenziato nella tavola di attuazione del piano, l’area ampliabile ha una capacità residua non attuata pari 
a mq 62.800. 
In tale zona sono insediate attività di ipo industriale-artigianale di piccole-medie dimensioni. 
La tavola 4 individua un’unica linea preferenziale di sviluppo a destinazione prevalentemente produttiva, ai margini del conso-
lidato in direzione dell’abitato di San Giorgio.
Il dimensionamento del PAT individua nella Tavola 4.2 un dimensionamento produttivo pari a 10.000 mq di superficie territo-
riale. 
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lA SCElTA DEl PAT  PER lA RESIDENZA: l’IPOTESI PRUDENZIAlE

In sede di PAT stimando un incremento di 177 famiglie (ipotesi  media) con una tipologia di alloggio medio pari a mc 500 (valore medio) si desume 
un fabbisogno abitativo terorico al 2026 pari a mc 88.500 (ipotesi media).
Dato il residuo di PRG di mc 69.797, il carico aggiuntivo residenziale proprio del PAT stimato al 2026, considerando in tre fattori incrementali de-
scritti in precedenza, è di mc 30.208.
Tale volumetria, arrtondata a 30.000 mc, viene suddivisa negli ATO individuati con un rapporto di proporzione rispetto agli abitanti insediati per 
ciascun ATO come evidenziato nelle tabelle successive.
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lA DOTAZIONE DI STANDARD

Il dimensionamento degli standard è stato effettuato tenendo presente gli abitanti insediati e gli abitanti teorici equivalenti.
Per gli abitanti insediati si è preso il valore dei residenti al 31.12..10 (5.021, dato anagrafe). 
Per il carico aggiuntivo si è preso il valore dell’incremento di popolazione al 2020 prendendo in considerazione l’ipotesi media 
pridenziale (200 famiglie).
Il carico aggiuntivo re   sidenziale stimato dal PAT è di 65.203 mc.
Il carico aggiuntivo in termini di abitanti teorici equivalenti, previsto dal PAT, prendendo come riferimento 150mc/ab (nettamente 
inferiore a quello esistente, ma opportuno per garantire una buona prevsione di servizi) è pari a 434 abitanti teorici equivalen-
ti. 

Il parametro assunto di 150mc/ab come detto risulta inferiore a quello reale, ma è riferito all’abitante teorico equivalente che 
normalemente è utilizzato per il dimensionamento dei servizi.

Il calcolo degli standard è stato effettuato sia con i parametri del DM 1444/68 sia con la prescrizione della nuova legge urbani-
stica regionale che prevede minimo 30 mq/abitanti. La legge non differenzia per tipo di standard per cui per gli stessi si deve 
far riferimento al decreto ministeriale. In sede di PI dovranno essere specificate le suddivisioni interne alle varie tipologie di 
standard:
a) istruzione;
b) attrezzature di interesse comune;
c) verde e impianti sportivi;
d) parcheggi. 
Devono essere garantiti i valori minimi previsti dal DM 1444/68.

Il calcolo parte inoltre prendendo in considerazione l’attuale offerta di standard così come risulta dal grado di attuazione del 
piano regolatore vigente (che diventerà il primo Piano degli Interventi)

Domanda e offerta di standard
Dalla verifica del piano regolatore vigente risulta che
- la superficie totale a standard di fatto e di diritto è pari a Mq 242.158   
così suddivisa per tipo di standard:
a) istruzione - mq 38.115   
b) interesse comune: Mq 80.184 
c) parco, gioco, sport: Mq 36.102 
d) parcheggi: Mq 27.756 

In complesso la dotazione di previsione degli standard è pari a 153,45 mq per abitante. Questi dati non tengono conto degli 
ulteriori standard aggiuntivi inseriti nei piani attuativi e ceduti al Comune e dei parcheggi lungo-strada non segnalati in sede 
di Prg.
Si tratta di una situazione ottimale che già soddisfa anche il parametro della nuova legge urbanistica che prevede 30 mq/ab.
In realtà il dato deve essere interpretato anche rispetto allo stato di diritto effettivo. Delle aree previste dal Prg non tutte sono 
ancora state ancora realizzate né fanno parte del patrimonio comunale.
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Il carico aggiuntivo porterà inoltre un’altra superficie minima di 13.020  mq (30 mq/ab) facendo rimanere ancora la dotazione 
media per abitante al di sopra della soglia richiesta dalla LURV.

La Domanda

La domanda di standard è data dalle aree esistenti e da reperire per gli abitanti insediati e da insediare, cioè il nuovo carico 
aggiuntivo.
L’offerta di standard consiste dalle aree è data dalla somma delle aree esistenti e già previste nel prg, di fatto e di diritto, che 
diventa il primo piano degli interventi e da quelle previste e normate dal PAT all’interno delle singole ATO.
La domanda complessiva è pari a mq 7.812 (18 mq/ab) secondo i parametri del decreto ministeriale e a mq 13.023 (30 mq/
ab) secondo la LUR Veneto.

La richiesta suddivisa per tipologia prevede secondo il DM la seguente suddivisione di aree minime: 
a) istruzione: Mq 1.953 (4,5 mq per ab)
b) interesse comune: Mq 868 (2 mq per ab)
c) parco, gioco, sport: Mq 1.085 (2,5 mq per ab)
d) parcheggi: Mq 3.906 (9 mq per ab)

In sede di PI gli stessi dovranno essere suddivisi a seconda delle situazioni e delle politiche che si vorranno attuare facendo 
corrispondere il dato totale a 30.0 mq/ab. 
Si può ipotizzare che mentre l’istruzione e l’interesse comune potrebbero rimanere pari a quelli stabiliti dal DM, i parcheggi ed 
il verde potrebbe essere aumentati portando i valori di riferimento a 4,5mq/ab per i parcheggi e a 18 mq/ab per il verde.
In sostanza però la domanda di aree per standard è fissata secondo la nuova legge regionale ad un minimo di mq. 40.320.

L’Offerta

L’offerta di aree per standard è data da tre elementi:
- le aree già previste dallo strumento urbanistico vigente realizzate ed in fase di realizzazione,
- le aree che saranno ricavate per cessione e realizzazione nelle nuove zone di espansione previste dai piani degli interventi 
con la pratica della perequazione,
- le aree che saranno ricavate per cessione e realizzazione negli interventi di demolizione/ ricostruzione con la pratica del 
credito edilizio e della perequazione/compensazione.
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8. lE TAVOlE DI PROGETTO

TAVOlA 1 - CARTA DEI VINCOlI E DEllA PIANIFICAZIONE TERRITORIAlE

La tavola n. 1 (Carta dei vincoli) rappresenta i vincoli, quindi tutte le fasce di rispetto e le aree sottoposte a vincolo ai sensi della normativa nazio-
nale, e recepisce la pianificazione di livello superiore.

I vincoli individuati sono:
 Vincolo paesaggistico – corsi d’acqua, art. 142 D.Lgs. 42/2004;
 Vincolo monumentale – pertinenze ed edifici, art. 10 D.Lgs. 42/2004;
 Vincolo Sismico, DPCM 3274/2003 (intero territorio comunale – classe 3).
L’elemento Rete Natura 2000 presente in ambito comunale è il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 3240029 “Ambito fluviale del Livenza e 
corso inferiore del Monticano”.

La pianificazione di livello superiore individua:
 Piani di Area adottato del Medio Corso del Piave;
 Centri storici, PRG vigente;
 Aree a pericolosità idraulica in riferimento al PAI;
 Aree soggette ad allagamento – Ricognizione della Valutazione di Compatibilità idraulica del PAT;

Gli elementi individuati ai sensi del P.T.C.P. della Provincia di Treviso (approvato con DGR del 23.3.2010) sono:
 Area a pericolosità idraulica –  
 Agrocenturiato;
 Siti a rischio archeologico.

Altri elementi generatori di vincolo considerati (con eventuale fascia di rispetto) sono:
 Elettrodotti;
 Metanodotti;
 Idrografia;
 Viabilità;
 Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
 Cimitero;
 Pozzi di prelievo ad uso idropotabile;
 Risorgive
 Allevamenti zootecnici;
 Azienda a rischio di incidente rilevante nel territorio comunale di Cimadolmo;
 Deposito di materiale pirotecnico.

In cartografia vengono riportati anche gli elementi della rete idrografica suddivisi in:
 Canali: principali e secondari;
 Condotte pluvirrigue: condotte principali (addutrici), condotte primarie (settore), condotte distributrici.
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TAVOlA 2 - CARTA DEllE INVARIANTI

La tavola di progetto n. 2 (Carta delle invarianti) evidenzia quei valori che il PAT ritiene prioritario tutelare al fine di garantire uno 
sviluppo compatibile con l’identità dei luoghi sia dal punto di vista naturale/ambientale che storico/culturale. Nella cartografia 
sono quindi individuate le invarianti del territorio suddivise in: idrogeologica, paesaggistica - ambientale e storico – monumen-
tale.

Delle invarianti di natura geologica fanno parte:
 il limite superiore della fascia delle risorgive;
 la rete idrografica principale;
 le risorgive.

Le invarianti di natura paesaggistica comprendono:
 il parco di Villa Papadopoli;
 l’ambito paesaggistico dei fiumi di risorgiva.

Delle invarianti di natura ambientale fanno parte:
 l’ambito agricolo integro;
 l’ambito delle risorgive;
 le macchie boscate;
 le siepi e fasce tampone.

Le invarianti di natura storico monumentale sono finalizzate alla tutela e valorizzazione degli ambiti di pregio storico - archi-
tettonico, quali:
 i centri storici;
 gli edifici e i complessi di valore storico e testimoniale con grado di protezione;
 i complessi ed edifici di archeologia industriale;
 gli ambiti di interesse archeologico.
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TAVOlA 3 - CARTA DEllE FRAGIlITA’

La tavola n. 3 (Carta delle fragilità) sintetizza l’insieme dei fattori di condizionamento all’uso del territorio che possono rap-
presentarne un vero e proprio limite all’utilizzo oppure possono esprimere delle criticità legate a disfunzioni, pressioni o rischi 
che nonostante non ne impediscano l’utilizzo, necessitano di operazioni preventive al fine della conservazione delle qualità 
ambientali e della qualità della vita.
La cartografia individua come primo elemento la compatibilità geologica ai fini edificatori, che classifica il territorio comunale 
in:

Area idonea a condizione – TIPO A;• 
Area idonea a condizione – TIPO B.• 

In tavola vengono perimetrale anche:
le aree sondabili o a ristagno idrico • 
le zone di tutela dei corsi d’acqua• 
il sito soggetto a bonifica• 
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TAVOlA 4 - CARTA DEllA TRASFORMABIlITA’

Le azioni strategiche sono rappresentate dagli interventi di trasforma-
zione previsti dal progetto di PAT. Esse definiscono le parti di territorio 
nelle quali indirizzare il futuro sviluppo insediativo (residenziale, com-
merciale, produttivo o per servizi) entro i limiti dimensionali definiti sia 
dal rapporto SAU/STC, che dalle previsioni demografiche.
All’interno di ogni ATO sono quindi cartografate:
Azioni strategiche – Sistema insediativo
 Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalen-
temente residenziale;
 Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalen-
temente produttiva ampliabile (PTCP);
 Aree di urbanizzazione consolidata a destinazione prevalen-
temente produttiva non ampliabile (PTCP);
 Aree di urbanizzazione diffusa;
 Aree di riqualificazione e riconversione;
 Opere incongrue;
 Elementi di degrado;
 Linee preferenziali di sviluppo insediativo;
 Limiti fisici alla nuova edificazione;
 Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza esistenti e 
di progetto.
Azioni strategiche – Sistema infrastrutturale
 Infrastrutture di maggiore rilevanza esistenti;
 Infrastrutture di maggiore rilevanza di progetto;
 Viabilità di progetto sovra comunale in comune di Cimadolmo 
e di Ormelle.
I valori e le tutele
La carta della trasformabilità individua anche i valori e le tutele del ter-
ritorio comunale:
 Ville venete;
 Contesti figurativi dei complessi monumentali;
 Coni visuali;
 Aree agricole;
 Ambito agricolo integro.
La rete ecologica
Gli elementi della rete ecologica cartografati sono:
 Area nucleo;
 Area completamento area nucleo;
 Area di connessione naturalistica;
 Corridoio ecologico principale;
 Area di potenziale completamento della rete ecologica;
 Corridoio ecologico secondario;
 Stepping zone;
 Varchi.
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9. Il PROGETTO ATTRAVERSO GlI ATO 
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