
                    ALL. A24 

 

RELAZIONE TECNICA SUI VINCOLI URBANISTICI AMBIENTALI E TERRITORIALI 

  

1  Inquadramento del complesso produttivo 
 

L’allevamento è situato nel Comune di Vittorio Veneto (TV), frazione di San Giacomo di 
Veglia in Via Menarè n. 288. 
 

 
2   Inquadramento geografico - territoriale del sito 
 

L’area interessata dall’intervento è individuata al N.C.T. del comune di Vittorio Veneto 
al foglio 5 mappali 24 sub. 1 e 2 per un’estensione di 17.032 mq di cui 6.257 mq di 
superficie coperta ed è affittata con regolare contratto dalla Immobiliare Menarè srl. 

 
L'area in cui insiste l’allevamento è classificata, ai sensi del P.R.G. del Comune di Vittorio 

Veneto, ZTO D sottozona D1 “Zone produttive artigianali e industriali esistenti, sature, 
da dismettere e di completamento”. 

 
Relativamente alla classificazione acustica territoriale, l’impianto ricade nell’area 

classificata come zona in classe VI a prevalenza industriale con il limite di 70 dB 
diurni e 70 dB notturni. 

 
Il sito interessato dall'intervento dista poche centinaia di metri dalle propaggini SUD 

dell’abitato di San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto posta in direzione 
sud lungo la S.S. n. 51 Alemagna. 

Ai confini del sito, verso tutte le direzioni, si estende terreno agricolo, si segnala la 
presenza di alcune abitazioni isolate ad est (490 metri), a nord-ovest (340 metri) e a 
sudovest (320 metri). Il piu vicino agglomerato di abitazioni residenziali e situato a 
circa 250 metri a nord lungo la SS 51 Alemagna. 



 



 

3   Le strutture sono situate per il Comune di Vittorio Veneto nel FG 21, mappale 45. 

 

 
Coordinate georefenziali: 45° 57’ 04’’N; 12° 19’22’’ "E rispetto a Greenwich 

 

4 Si porta a seguire una tabella indicante la presenza di siti entro 1 km dal perimetro dell'impianto:  
 

TIPOLOGIA BREVE DESCRIZIONE 
Attività produttive  

Case di civile abitazione Innumerevoli centro abitato san giacomo di veglia 

Scuole, ospedali, etc. -- 

Impianti sportivi e/o ricreativi Impianto privato tennis 

Infrastrutture di grande comunicazione -- 

Opere di presa idrica destinate al consumo umano -- 

Corsi d'acqua, laghi, mare, etc. 800m dal canale della Vittoria 

Riserve naturali, parchi, zone agricole, Zone SIC, ZPS -- 

 Pubblica fognatura Fognatura pubblica a confine su via menarè 

Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti -- 

Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW -- 

Altro:  zona industriale di Vitt. Veneto – base militare –--deposito 
ghiaia—pista autodromo   ---cantina san giacomo 

 
 

5 Relativamente al Comune di Vittorio Veneto in cui è ubicato l'impianto IPPC, non risultano esserci specifici piani 
regionali, provinciali o di bacino o di risanamento ambientale in materia ambientale adottati o in fase di 
adozione. 

 
 


