
 

COMUNE DI CASIER 

Provincia di Treviso 

 
Settore Uso e Assetto Territorio 

 

 
Prot.n. 10196/  Casier, 04/08/2021 
 
 
 Spett.le. PROVINCIA DI TREVISO 

Settore Ambiente e Pianificazione territ.le 
Ufficio Valutazione impatto ambientale  
Via Cal Breda 116 
31100 TREVISO (TV) 

 
 
Oggetto: VENETO STRADE - CPASS3 Terraglio Est – Opere di 2° stralcio. Domanda 

di compatibilità ambientale e approvazione contestuale del progetto ex 
art. 27-bis D.Lgs 152/2006.  
Convocazione Conferenza di servizi decisoria.  
Parere.- 

 
 

 Con riferimento alla documentazione progettuale trasmessa contestualmente alla 
convocazione della conferenza di servizi decisoria in data 28/06/2021, prot.n. 2021/0038057, qui 
pervenuta al prot.n. 10196 stessa data, si formulano i seguenti pareri di competenza: 

 

1. Permesso di costruire con relativi sub procedimenti indicati nella relazione tecnica di 
asseverazione allegata all’istanza: 

L’opera pubblica viene approvata ai sensi del D.lgs. 50/2019 e della L.R. 27/2003 da parte 
dell’Ente proponente. Non è previsto il rilascio di permesso di costruire per opere pubbliche 
realizzate da pubbliche amministrazioni.  

2. Parere sulla valutazione di invarianza idraulica (D.G.R. 2948/2009): 

Si rimanda al parere favorevole n. 346617 espresso dal U.O. Genio Civile di Treviso, Direzione 
Uffici Territoriali per il Dissesto Idropgeologico. 

3. Costruzione in zona sismica (L.R. 13/2004, D.G.R. 2122/2005): 

Il territorio di Casier si trova in zona sismica 3, come indicata nell'Ordinanza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale 
Veneto n. 67 del 03/12/2003 ed in seguito modificate con la D.G.R. n. 244 del 09/03/2021. Nelle 
zone sismiche 3 e 4, definite a bassa sismicità nell’ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 non sono 
previsti gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d), e) della D.G.R. n. 2122 del 02/08/2005, 
bensì il mero deposito. 

4. Nulla osta acustico (art. 8, c. 3 L. 447/1995, art. 4 DPR 227/2011): 

Richiamato il Piano di zonizzazione acustica comunale approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 42 del 28/09/2016 e visti i contenuti della Valutazione previsionale di impatto 
acustico, si rilascia nulla-osta acustico ai sensi dell’art. 8 della Legge 447 del 26/10/1995 e 
s.m.i. Per quanto riguarda le fasi di cantiere dovrà essere presentata apposita richiesta di 
deroga acustica, se necessario. 

5. Parere sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo (D.P.R. 13/06/2017, n. 120): 

Si rinvia al parere di competenza dell’ARPAV. 

6. Interventi in fascia di rispetto (D. Interm. 01/04/1968, n. 1404): 



Settore Uso e Assetto Territorio 
Piazza L. Da Vinci n. 16 - 31030 Dosson di Casier 
tel. 0422.383672 - fax 0422.498034 - e-mail urbanistica@comunecasier.it - pec comunecasier@pec.it 

Il progetto è conforme agli interventi previsti in fascia di rispetto stradale. 

7. Conformità urbanistica (L.R. 23/04/2004, n. 11): 

Parere favorevole di conformità urbanistica a seguito di apposita Variante puntuale di cui alla 
delibera n. 10 del 31/03/2021 del Consiglio Comunale di Casier di approvazione della Variante 
al piano degli interventi (PI) per il recepimento del progetto definitivo "Opere complementari al 
passante di Mestre. Completamento del Terraglio Est tra via La Alta e la Tangenziale di 
Treviso" e apposizione vincolo preordinato all'esproprio. 

 

  Distinti saluti 

 
 

 Il Responsabile del Settore 
 arch. Pietro Degiampietro 
 Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 

mailto:urbanistica@comunecasier.it
mailto:comunecasier@pec.it

