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Legenda delle abbreviazioni
CTR Carta Tecnica Regionale
NTA Norme Tecniche di Attuazione
PAI Piani di Assetto Idrogeologico
PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PTRC Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
QCR Quadro Conoscitivo Regionale ( LR 11/2004)
QC Quadro Conoscitivo (LR 11/2004) - per semplicità si intende quello provinciale
SIC Sito di Importanza Comunitaria
SIN Sito di Interesse Nazionale - Porto Marghera
ZPS Zona di Protezione Speciale

OGGETTO: adeguamento del PTCP, ai sensi dell’art.4 c.2 delle NTA del PTCP di Venezia,
per la correzione di meri errori materiali
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Venezia è stato approvato dalla Regione
Veneto con DGR 3359 del 30 Dicembre 2010. La Provincia di Venezia ha in seguito adeguato gli
elaborati del PTCP alle prescrizioni della DGR n. 3359/10 di approvazione del piano stesso,
recependo tali modifiche con Delibera di Consiglio Provinciale n. 47 del 05.06.2012.
Successivamente è emersa la necessità di riordinare il patrimonio informativo del piano approvato,
anche al fine di dotare la costituenda Città Metropolitana di un Quadro Conoscitivo completo,
aggiornabile e integrato con gli strumenti urbanistici alle diverse scale pianificatorie.
Si è pertanto proceduto con l'adeguamento del quadro conoscitivo del PTCP di Venezia alle linee
guida di cui alla D.G.R.V. n. 3178/2004 e ss.mm.ii, che ha comportato il riordino e
l'implementazione della banca dati alfa_numerica e vettoriale del PTCP approvato nonché la
contestuale correzione di alcuni errori materiali riscontrati nei tematismi riportati nelle tavole di
piano. Con determinazione dirigenziale n.848 del 4/3/2014 è stato, quindi, approvato l'adeguamento
del quadro conoscitivo del PTCP vigente alle citate linee guida regionali (per un maggior
approfondimento si rimanda alla relazione tecnica allegata alla citata determinazione n. 848/2014).
Per quanto riguarda la necessità del presente adeguamento degli elaborati cartografici del PTCP
vigente per la correzione di errori materiali riscontrati in fase di riorganizzazione del quadro
conoscitivo, si sottolinea che questi ultimi riguardano sia meri errori riscontrati nei tematismi
presenti negli elaborati cartografici di piano, sia differenze derivanti dalla sostituzione di tematismi
di fonte incerta (per i quali non si è potuto risalire alla fonte originale) con tematismi riconducibili a
dati certificati.
Con il presente adeguamento si procede, inoltre, alla correzione di alcuni errori materiali riscontrati
sia nelle Norme Tecniche di Attuazione che nel quadro conoscitivo del PTCP vigente.
Si evidenzia che:
1. le modifiche introdotte sono esclusivamente a correzione di meri errori materiali e non
comportano pertanto alcun mutamento degli esiti, delle analisi e delle verifiche territoriali tali
da necessitare una di nuova valutazione di sostenibilità ambientale, né prevedono nuovi
indirizzi di sviluppo socio-economico rispetto a quanto previsto dal P.T.C.P. approvato;
2. l'attuale adeguamento degli elaborati di piano per la correzione di errori materiali non
costituisce un aggiornamento del PTCP: le informazioni contenute nelle tavole di piano
risultano aggiornate al 30/12/2010, data di approvazione del PTCP di Venezia.

Sulla base di quanto premesso, si procede all’adeguamento degli elaborati cartografici, delle
norme tecniche di attuazione e del quadro conoscitivo del PTCP di Venezia per la correzione
dei seguenti errori materiali:

Modifiche in Tavola 1 Carta dei Vincoli
1) siti della Rete Natura 2000
Le tavole di piano non riportavano la perimetrazione ufficiale, già vigente alla data di approvazione
del PTCP, dei siti della rete Natura 2000.
Il presente adeguamento ha riguardato i seguenti siti, modificati con DGRV n. 4003 del 16
dicembre 2008 ‘Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche ai siti esistenti in ottemperanza
degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento
banca dati’:
- SIC e ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", ampliamento di 31.9 ettari;
- SIC e ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei": ampliamento di 15.4 ettari;
- SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia": ampliamento di 178.1 ettari.
2) Zone archeologiche
Nelle tavole dei vincoli, veniva riportata quale perimetrazione delle zone archeologiche quella
derivante dalla Tav. 4 del PTRC 1992 dalla Regione Veneto avente una risoluzione spaziale al
250.000 (cfs ‘c11030140351_4ZoneArcVinc’ del QCR e relativi metadati).
Con l'attuale adeguamento è stato invece utilizzato il tematismo ricompreso sempre nel QCR
‘c1102091_ZoneArcheologicA’ del Ministero per i Beni e le Attivita Culturali, Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Veneto avente una risoluzione spaziale al 25.000, idonea alla scala di
rappresentazione del PTCP vigente (1:50.000).
3) Zone umide ex art.21 NTA PTRC 1992
Era stato utilizzato un file di fonte incerta. E' stato pertanto utilizzato il tematismo riportato nel QCR
luglio 2007 (che risulta essere uguale a quello del QCR 2013) che presenta alcune differenze rispetto
a quello precedentemente utilizzato.
4) Agro centuriato: elementi lineari ed elementi areali derivanti dal PTRC 1992
Gli elementi della centuriazione romana vengono individuati dal PTRC 1992 sia in Tav. 4
(1:250.000) che in Tav. 10 (1:50.000).
Per la definizione della tavola dei vincoli del PTCP erano stati utilizzati i tematismi presenti nella
tavola 4 del PTRC 1992 'agro_centuriato_linee' e 'agro_centuriato'.
Con l'attuale adeguamento si è scelto di utilizzare i tematismi dell'agro centuriato presenti in tav 10
del PTRC in quanto aventi risoluzione spaziale dei dati al 50.000 (scala idonea per il PTCP).
5) Vincolo Monumentale interprovinciale di Tenuta Tron
Con il presente adeguamento si è preso atto della Sentenza del TAR del Veneto n. 1625 del
27/5/2009, precedente alla data di approvazione del PTCP, che annulla i provvedimenti di
imposizione di detto vincolo.
6) Aree rischio idraulico PAI
Le tavole di piano riportano la ricognizione effettuata dal Piano Provinciale di Emergenza (2008) per
le aree a Pericolosità idraulica dei Piani delle Autorità di Bacino. Tra queste aree è presente quella a

scolo meccanico in riferimento al bacino del Lemene individuabile nel Comune di San Michele al
Tagliamento località Bibione, che era stata esclusa dalla Tav.1 del PTCP approvato.
Con il presente adeguamento si è provveduto ad inserire l’ambito di Bibione tra le aree a Pericolosità
idraulica dei Piani delle Autorità di Bacino riportate in Tav. 1.
7) Sito di Interesse Nazionale Porto Marghera
Nelle tavole di piano era stata riportata una perimetrazione di fonte incerta, non corrispondente a
quella approvata con Decreto Ministeriale 23/02/2000, vigente alla data di approvazione del PTCP.
Si è provveduto a riportare la perimetrazione di cui al citato DM 23/02/2000.
8) Ambiti naturalistici di livello regionale
Nella Tav. 1 del PTCP approvato non venivano riportati gli ambiti naturalistici di livello regionale
individuati in Tav. 2 del PTRC vigente, normati all' art. 19 delle NTA del PTRC e richiamati
all'articolo 20 delle NTA del PTCP.
Con il presente adeguamento gli ambiti naturalistici di livello regionale (come definiti nel QCR)
sono stati inseriti nella tavola dei vincoli del PTCP tra gli elementi derivanti dalla pianificazione di
livello superiore (come previsto dagli atti di indirizzo regionali di cui alla DGRV 3811/2009,
Allegato B1, pagg. 27-28).
Il tematismo è stato, inoltre, inserito tra le voci di legenda: ' Ambito di parco o per l'istituzione di
parco naturale ed archeologico ed a tutela paesaggistica, e ambiti naturalistici di livello regionale'.
9) Vincolo paesaggistico - Zone boscate
Nella Tav. 1 del PTCP approvato erano state riportate le zone boscate sottoposte a vincolo forestale,
e quindi a vincolo paesaggistico ex art. 142 , lett g) del D.Lgs 42/2004, sulla base di una ricognizione
effettuata dalla Provincia.
Con il presente adeguamento, in accordo con quando riportato nel Parere della Direzione Regionale
Foreste nell'Allegato A1, pag 56, della DGRV 3359/2010 di approvazione del PTRC, si è provveduto
a riportare quali zone boscate sottoposte a vincolo forestale, e al relativo vincolo paesaggistico, la
perimetrazione ufficiale della Regione Veneto ('c1102170_VincoloForestale'). La perimetrazione
delle macchie boscate effettuata dalla Provincia è stata, invece, mantenuta nelle Tavv. 3 e 5.
10) modifiche di vestizione
Al fine di privilegiare la lettura delle aree vincolate rispetto a quella degli elementi fisici del territorio
sono state effettuate delle modifiche di natura grafica (diversa impostazione della CTR semplificata
usata come base cartografica di riferimento e diverso ordine di sovrapposizione di alcuni tematismi).
Non sono stati modificati gli elementi dell’elaborato, ma sono stati ridefiniti gli elementi in
trasparenza della CTR semplificata, in particolare i corsi d’acqua e la laguna che, essendo in
precedenza rappresentati con colore grigio, rendevano difficoltosa, se non impossibile, la lettura delle
grafie relative ai vincoli.

Modifiche in Tavola 2 Carta delle Fragilità
1) Adeguamento aree a pericolosità idraulica in riferimento ai PPAI adottati o approvati
Le tavole di piano riportano la ricognizione effettuata dal Piano Provinciale di Emergenza (2008) per
le aree a Pericolosità idraulica dei Piani delle Autorità di Bacino. Tra queste aree è presente quella a
scolo meccanico in riferimento al bacino del Lemene individuabile nel Comune di San Michele al
Tagliamento in località Bibione, che era stata esclusa dalla Tav.2 del PTCP approvato.

Con il presente adeguamento si è provveduto ad inserire l’ambito di Bibione tra le aree a Pericolosità
idraulica dei Piani delle Autorità di Bacino riportate in Tav.2.
2) Sito di Interesse Nazionale Porto Marghera
Nelle tavole di piano era stata riportata una perimetrazione di fonte incerta, non corrispondente a
quella approvata con Decreto Ministeriale 23/02/2000, vigente alla data di approvazione del PTCP.
Si è provveduto a riportare la perimetrazione di cui al citato DM 23/02/2000.
3) Siti Inquinati e potenzialmente inquinati
In fase di adeguamento degli elaborati del PTCP alle prescrizioni della delibera di approvazione del
piano, di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n.47/2012, erano stati invertiti alcuni degli
elementi appartenenti ai 'siti inquinati' e 'ai siti potenzialmente inquinati'.
Con il presente adeguamento si è provveduto a indicare correttamente i siti inquinati e quelli
potenzialmente inquinati.
4) Aree depresse
Negli elaborati del PTCP adeguati alle prescrizioni della delibera di approvazione del piano, di cui
alla delibera di Consiglio Provinciale n.47/2012, per un errore di stampa, non erano visibili le aree
depresse.
Con il presente adeguamento, in Tav. 2 vengono riportate le aree depresse.

Modifiche in Tavola 3 Sistema Ambientale
1) Aggiornamento rete ecologica
Adeguamento delle aree nucleo e dei corridoi ecologici di area vasta rispetto a quanto riportato in
Tav. 2 del PTRC adottato (2009), come da parere del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della
Regione Veneto, allegato alla DGR 3359/2010 di approvazione del PTCP ( pag 68, Allegato A1).
Si è proceduto ad aggiornare le Aree nucleo utilizzando gli shape file forniti dalla Regione Veneto
relativi a SIC e ZPS come modificati ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale N. 4003 del 16
dicembre 2008 ‘Rete ecologica europea Natura 2000. Modifiche ai siti esistenti in ottemperanza
degli obblighi derivanti dall'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Aggiornamento
banca dati’.
Le modifiche hanno riguardato i seguenti siti della rete Natura 2000:
- SIC e ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", ampliamento di 31.9 ettari;
- SIC e ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei": ampliamento di 15.4 ettari;
- SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia": ampliamento di 178.1 ettari.
Si è proceduto ad aggiornare i corridoi ecologici di area vasta utilizzando il tematismo riportato in
Tav. 2 del PTRC adottato (2009) a seguito dell’invio degli shape aggiornati avvenuto con nota del
2/7/2013, acquisita al prot prov n. 62981 del 10/7/2013. Si sono, inoltre, mantenuti gli elementi
lungo la battigia, anche se esterne al confine provinciale.
2) Correzione Grandi alberi
Si è provveduto ad eliminare i grandi alberi che risultavano abbattuti durante la ricognizione fatta in
fase di pre-adozione e di cui non era stato tenuto conto in fase di elaborazione delle tavole di piano.
3) Correzione localizzazione Geositi
In Tav. 3 viene indicata la presenza di geositi con una rappresentazione simbolica.

Nelle tavole del PTCP approvato, i geositi venivano indicati in un punto corrispondente al baricentro
dei singoli areali. Considerata la forma irregolare di alcuni geositi, ne è risultato che in alcuni casi
l'indicazione del geosito non corrispondesse all'effettiva presenza dello stesso.
Con il presente adeguamento si è provveduto a sostituire lo shape della localizzazione puntuale dei
geositi con quello modificato e corretto nel 2010 trasmesso dal Dirigente del Servizio Difesa del
suolo in data 2/12/2013 (Urbanistica\archivi\PatrimonioInformativo\Geositi - aggiornamento
2010\Invio_geositi.htm)
4) correzione del perimetro dell'area Umida 'Zona Ramsar'
In sede di redazione del QC del PTCP, validato dalla Regione Veneto, non era disponibile la
perimetrazione in formato shape dell'Area Umida di Importanza Internazionale Valle Averto. Si era,
pertanto, provveduto alla sua digitalizzazione sulla base della cartografia pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.173 del 26/7/1993.
Attualmente tale perimetrazione è stata ricompresa nel Quadro Conoscitivo Regionale
(c1102081_ZoneUmide) e, avendo verificato che presenta una maggiore corrispondenza con la citata
cartografia ufficiale di cui alla GU n. 173/1993, si è provveduto ad utilizzarla in Tav. 3 del PTCP.
5) Correzione dei Siti inquinati riportati in tav 3
In Tav. 3 del PTCP approvato sono stati riportati i siti inquinati ad eccezione di quelli ubicati
all'interno del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera (perimetrazione vigente
alla data di approvazione del PTCP).
Erroneamente, era stato incluso un sito inquinato ricadente dentro al SIN mentre ne era stato escluso
uno esterno.
Col presente adeguamento si è provveduto a riportare in Tav. 3 i soli siti inquinati esterni al SIN di
Porto Marghera.
6) Zone umide PTRC 1992
Era stato utilizzato un file di fonte incerta.
Con il presente adeguamento è stato quindi utilizzato:
- il tematismo riportato nel QCR luglio 2007 (che risulta essere uguale a quello del QCR 2013 '
c11030141271_10ZoneUmide2007' ) che riporta le zone umide individuate in Tav. 10 del
PTRC 1992 e normate all'art.21 delle NTA del PTRC vigente e che presenta alcune
differenze rispetto a quanto precedentemente cartografato in tav. 3 del PTCP;
- il tematismo di fonte provinciale 'c0603061_AreeUmideAntr ' che riporta le zone umide di
origine antropica previste dall'art. 19 delle NTA del PTRC vigente.
Si è proceduto, inoltre, a modificare la corrispondente voce di legenda in 'Zona Umida (PTRC
vigente) art. 26 e Area umida di origine antropica (Laghetti Marteggia) - art. 27'
7) modifiche di vestizione
Al fine di privilegiare la lettura degli elementi del sistema ambientale del PTCP rispetto a quella
degli elementi fisici del territorio, sono state effettuate delle modifiche di natura grafica (diversa
impostazione della CTR e diverso ordine di sovrapposizione di alcuni tematismi).

Modifiche in Tavola 4 Sistema insediativo-infrastrutturale
1) Centri Storici
Negli elaborati del PTCP adeguati alle prescrizioni della delibera di approvazione del piano, di cui
alla delibera di Consiglio Provinciale n.47/2012, per un errore di stampa, non erano visibili i centri
storici come classificati dal PTCP.
Con il presente adeguamento si è provveduto a riportare in Tav. 4 i centri storici come classificati
dal PTCP.
2) modifica in legenda
Negli elaborati del PTCP adeguati alle prescrizioni della delibera di approvazione del piano, di cui
alla delibera di Consiglio Provinciale n.47/2012, per un errore di stampa, non era stata riportata in
legenda la voce del sistema Ferroviario 'Ipotesi non vincolante del tracciato ferroviario (AC - AV) art.55'.
Con il presente adeguamento, si è provveduto a riportare in Tav. 4 la voce di legenda 'Ipotesi non
vincolante del tracciato ferroviario (AC - AV) - art.55'.
3) base cartografica - Mosaico PTCP
Le diverse categorie di mosaicatura del PTCP (residenza, servizi, attività economiche, produttivo),
derivanti da molteplici livelli informativi, con la riorganizzazione del QC sono state fuse nei 4 livelli
della legenda: residenza, servizi, attività economiche, produttivo. Nella costruzione della tavola è
pertanto cambiato l'ordine di sovrapposizione di tali tematismi, privilegiando in primo piano quelli
più 'precisi' e lasciando in secondo piano l'esito dell'analisi dell'evoluzione insediativa e il
monitoraggio delle aree produttive (meno precisi e troppo invasivi).

Modifiche in Tavola B 'Sistema ambientale - Aree inondabili relative ai tratti terminali dei
fiumi principali'
1) Aree rischio idraulico PAI
Le tavole di piano riportano la ricognizione effettuata dal Piano Provinciale di Emergenza (2008) per
le aree a Pericolosità idraulica dei Piani delle Autorità di Bacino. Tra queste aree è presente quella a
scolo meccanico in riferimento al bacino del Lemene, individuabile nel Comune di San Michele al
Tagliamento località Bibione, che era stata esclusa dalla Tav. B del Quadro Conoscitivo del PTCP
approvato.
Con il presente adeguamento si è provveduto ad inserire l’ambito di Bibione tra le aree a Pericolosità
idraulica dei Piani delle Autorità di Bacino riportate in Tav. B.
2) modifiche di vestizione
Al fine di rendere più visibili le aree inondabili, sono state modificate le impostazioni grafiche della
CTR usata come base cartografica.

Modifiche in Tavola C 'Sistema ambientale - Rischio idraulico per esondazione'
Con il presente adeguamento si è tenuto conto dell'accorpamento dei Consorzi di Bonifica avvenuto
con L.R. del Veneto n. 12 del 8 maggio 2009 e sono stati pertanto modificati i comprensori di
competenza dei singoli Consorzi.

Modifiche in Tavola E 'Sistema ambientale - Aree naturali protette e Aree natura 2000'
1) Aggiornamento siti Rete Natura 2000
Si è proceduto ad aggiornare i siti della rete Natura 2000 in base alla perimetrazione, già vigente alla
data di approvazione del PTCP, di cui alla DGR n. 4003/2008.
Le modifiche hanno riguardato i seguenti siti della rete Natura 2000:
- SIC e ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", ampliamento di 31.9 ettari;
. SIC e ZPS IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei": ampliamento di 15.4 ettari;
. SIC IT3250031 "Laguna superiore di Venezia": ampliamento di 178.1 ettari;
2) correzione del perimetro dell'area Umida 'Zona Ramsar'
In sede di redazione del QC del PTCP validato dalla Regione non era disponibile la perimetrazione
in formato shape dell'Area Umida di Importanza Internazionale Valle Averto. Si era, pertanto,
provveduto alla sua digitalizzazione sulla base della cartografia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n.173 del 26/7/1993.
Attualmente tale perimetrazione è stata ricompresa nel Quadro Conoscitivo Regionale
(c1102081_ZoneUmide) e, avendo verificato che presenta una maggiore corrispondenza con la citata
cartografia ufficiale di cui alla GU n. 173/1993, si è provveduto ad utilizzarla in Tav. E del PTCP.

Modifiche in Tavola F 'Sistema ambientale - Rete ecologica'
1) Aggiornamento rete ecologica regionale
Con il presente adeguamento si è provveduto ad adeguare la rete ecologica regionale a quanto
riportato nel PTRC adottato (2009) e in Tav. 3 del PTCP, come da parere del Servizio Reti
Ecologiche e Biodiversità della Regione Veneto, allegato alla DGR 3359/2010 di approvazione del
PTCP ( pag 68, Allegato A1).
In particolare sono state stralciate le aree di connessione naturalistica mentre sono stati aggiornate le
aree nucleo e i corridoi ecologici.
La legenda è stata conseguentemente modificata riportando quali elementi del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento - Biodiversità (DGR 372 del 17 agosto 2009) le 'Aree nucleo' (costituite
dalle aree naturali protette e dalle aree Natura 2000) e i 'Corridoi ecologici'.
2) Modifica vestizione
Al fine di rendere maggiormente leggibili gli elementi della rete ecologica sono state modificate sia
le impostazioni grafiche della CTR usata come base cartografica che l'ordine di sovrapposizione dei
tematismi.

Modifiche in Tavola I 'Sistema insediativo storico - Beni culturali e del paesaggio'
1) Vincolo Monumentale interprovinciale di Tenuta Tron
Con il presente adeguamento si è preso atto della Sentenza del TAR del Veneto n. 1625 del
27/5/2009, precedente alla data di approvazione del PTCP, che annulla i provvedimenti di
imposizione di detto vincolo.
2) correzione del perimetro dell'area Umida 'Zona Ramsar'

In sede di redazione del QC del PTCP validato dalla Regione non era disponibile la perimetrazione
in formato shape dell'Area Umida di Importanza Internazionale Valle Averto. Si era, pertanto,
provveduto alla sua digitalizzazione sulla base della cartografia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n.173 del 26/7/1993.
Attualmente tale perimetrazione è stata ricompresa nel Quadro Conoscitivo Regionale
(c1102081_ZoneUmide) e, avendo verificato che presenta una maggiore corrispondenza con la citata
cartografia ufficiale di cui alla GU n. 173/1993, si è provveduto ad utilizzarla in Tav. E del PTCP.

Adeguamento
Siti rete Natura 2000
(e quindi aree nucleo della rete ecologica)
Rete ecologica regionale - di area vasta
Zone archeologiche (PTRC)
Zone umide ex art. 21 del PTRC
Agrocenturiato (PTRC)
Vincolo monumentale Tenuta Tron
Aree rischio idraulico PAI
Sito di Interesse Nazionale Porto Marghera
Ambiti Naturalistici di livello regionale (PTRC)
Vincolo paesaggistico - Zone boscate
Grandi alberi
Localizzazione geositi
Zona Umida Rasmsar 'Valle Averto'
Siti inquinati
Perimetro Consorzi di Bonifica
Errori di stampa nelle tavole di adeguamento 2012
Modifica di legenda
Modifiche di vestizione

TAV.1
X

TAV.2

TAV. 3
X

TAV. 4

TAV. B

TAV. C

TAV. E
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

TAV. F
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
Centri Storici
Voce legenda

Aree
depresse

X
X

TAV. I

X
X

X

X

X
X

Tabella 1: Sintesi delle modifiche apportate agli elaborati cartografici del PTCP vigente per la correzione di errori materiali.

Si rimanda, inoltre, alla consultazione delle tavole comparative al 100.000 dei seguenti elaborati cartografici progettuali:
Tavola 1 - Carta dei Vincoli; Tavola 2 - Carta delle Fragilità; Tavola 3 - Sistema Ambientale; Tavola 4 -Sistema insediativo-infrastrutturale.

Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione:
-

Art.8 comma 2: il riferimento all’art.9 comma 5 è errato in quanto in fase di controdeduzioni alle
osservazioni sono stati eliminati i commi 2 e 3 e si è provveduto alla rinumerazione di quelli
rimasti (il nuovo riferimento è art.9 comma 3).
“Fatti salvi eventuali maggiori termini previsti da specifiche disposizioni, fermo restando quanto
previsto dall’art. 9 co.5 3,... (omissis)”.

-

Art.18 prescrizioni – aggiunto il riferimento al numero del comma.
"Prescrizioni
4. I Comuni,... (omissis)”.

-

Art.24 comma 1 – si riportano i termini 'interessati' e 'riportati' al maschile anziché al femminile,
in quanto si riferiscono a tutti e tre gli elementi richiamati: biotopi, dune e dune spianate.
“Il PTCP individua biotopi, dune e dune spianate che non siano interessatei da urbanizzazioni o
previsioni di urbanizzazione (riportatei nella Tavola 2 e 3),…(omissis)”.

-

Art.24 comma 8 – la prescrizione faceva riferimento ad una distanza errata: 50 m anzichè 10 m,
come da osservazione accolta in sede di controdeduzioni (codice 24.08/3 – Prot. 9378/2009).
“Fino all’adeguamento di cui sopra gli interventi ammessi su dette componenti naturali e in una fascia
di 50 10 metri dagli stessi sono limitati a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria e
…(omissis)”.

-

Art.32 commi 2-3-4: in fase di adeguamento alla DGR 3359/2010, per un errore di stampa, non
era stato riportato il numero di un comma. E' stata ripristinata la numerazione corretta.
“Indirizzi
- 2. Il Piano Provinciale per l’Attività di Cava e i programmi provinciali in materia di attività estrattiva
specificano ed integrano (ai sensi della LR 44/1982) gli indirizzi del Piano Regionale per le
Attività
2. 3. La Provincia promuove il recupero delle cave abbandonate e dismesse e collabora a tal fine
con i Comuni, laddove richiesto, coordinando gli interventi con gli obiettivi naturalistici prefissati
dal PTCP e con quanto previsto nell’ambito delle reti ecologiche.
Direttive
3. 4. I Comuni, in sede di redazione del PAT/PATI,... (omissis)”.

-

Art.32 comma 2: in fase di adeguamento alla DGR 3359/2010, procedendo con lo stralcio di
parte del comma, era stato erroneamente stranciato anche il termine 'Estrattivo', che viene
pertanto ripristinato.
" 2. Il Piano Provinciale per l’Attività di Cava e i programmi provinciali in materia di attività estrattiva
specificano ed integrano (ai sensi della LR 44/1982) gli indirizzi del Piano Regionale per le Attività
Estrattive."

-

Art.39 - Aree urbano rurali. Eliminato in sede di controdeduzione alle osservazioni, viene
riproposto soltanto come numerazione al fine di mantenere i riferimenti ormai consolidati a tutti
gli elaborati grafici.
“Art. 39 Aree urbano rurali – articolo eliminato in sede di controdeduzione alle osservazioni”.

-

Art.58 titolo – aggiunta congiunzione “e”.
“Art. 58 Infrastrutture e attrezzature nelle lagune e sulle gronde lagunari”.

Modifiche al Quadro Conoscitivo
Rispetto al quadro conoscitivo approvato con determinazione dirigenziale n.848 del 04.03.2014, sono
state apportate le seguenti modifiche:
-

inserimento nel quadro conoscitivo degli elaborati cartografici del PTCP (tavole significative al
100.000 del QC, tavole di progetto al 50.000, tavole degli elementi progettuali al 100.000), come
evidenziato nella tabella 'sintesiClassi_P_comparativa' allegata;

-

modifiche alla tabella di 'sintesiClassi_P' laddove è stata riscontrata una discrepanza con i
tematismi riportati nel quadro conoscitivo (v. le classi evidenziate nella tabella 'sintesiClassi_P_
comparativa':

'c1103030_PianiSettoreProv

c11030140161_2AreeTutPaes2007,

e

c11030300011XX,

e0306021_SitiInquinati,

e0411011_AutPortuale,

e0411021_SpecchiAcquei);
-

modifiche alle classi del quadro conoscitivo, come evidenziato nella tabella 'sintesiClassi_P_
comparativa' allegata, e nei relativi metadati:
a. stralcio

del

tematismo

c0802091_BBCCAreeMon1089SV

che

riportava

la

perimetrazione del vincolo monumentale interprovinciale di Tenuta Tron, con
conseguente modifica di e0101011_VincoloA;
b. inserimento del tematismo c11030140161_2AreeTutPaes2007 che riporta la
perimetrazione degli ambiti naturalistici a livello regionale con conseguente modifica
di e0103011_AmbitiParchiRiser;
c. inserimento del tematismo c1101121_ProposteVinc che riporta la perimetrazione delle
proposte di vincolo paesaggistico deliberate dalla Commissione Provinciale BBAA
nel 1991;
d. correzione dei tematismi e0101021_VincoloPaesaggisA per la parte relativa al
vincolo paesaggistico - zone boscate ed e0408053_FermataFerrEs, con eliminazione
per quest’ultima di una stazione ferroviaria fuori provincia che risulta inesistente.

ALLEGATI

Elaborati comparativi:
a) Tavola 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale - elaborato comparativo scala
1:100.000;
b) Tavola 2 - Carta delle fragilità - elaborato comparativo scala 1:100.000;
c) Tavola 3 Sistema ambientale - elaborato comparativo scala 1:100.000;
d) Tavola 4 Sistema insediativo-infrastrutturale - elaborato comparativo scala 1:100.000;
e) Norme Tecniche di Attuazione - parti modificate;
f) Prospetto 'Sintesi delle classi del Quadro Conoscitivo del PTCP di Venezia approvato con DGR
3359 del 30.12.2010 - Adeguamento 07/2014 - comparativa'.

