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A. Informazioni su autorità procedente o sul proponente 
* cliccare due volte sulla riga blu per inserire il testo 

 

B. Contatti 

 

C.  Oggetto 

 

 

 
 

 

Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale 
Scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente 

 (art. 6, co. 3,  D.Lgs. 152/2006 – art. 4 L.R. 11/2004 come modificato dall’art. 2  L.R. 29 del 25 luglio 2019) 
 
 

Quadro 1: Riferimenti identificativi 

Comune/Ditta:   COMUNE DI CASIER  

Via/Piazza  P.zza Leonardo Da Vinci  n.   16     

C.A.P.  31030   Comune   CASIER  (Prov.   TV  ) 

E-mail PEC:     comunecasier@pec.it    

E-mail:             segreteria@comunecasier.it   

 
iniziativa 
pubblica 

 
Responsabile del procedimento:   Arch. Pietro Degiampietro  
 

E-mail:  pietro.degiampietro@comunecasier.it    
 
Tel.: 0422 383672   Cell:  _________ 

 

 
iniziativa 
privata 

 
Legale rappresentante: _________    
 
Sede legale: _________    
 
P.IVA:  _________   C.F.:  _________    
 
Tecnico incaricato:  _________    
 

E-mail PEC:  _________    
 
E-mail:  _________    
 
Tel.:  _________    Cell:  _________    

 

   VARIANTE “CPASS/3 - TERRAGLIO EST” al Piano degli Interventi ai sensi dell’art. 18 della LR 23 aprile 2004, n. 11 
 
OPERE DI COMPLETAMENTO DEL "TERRAGLIO EST" TRA VIA ALTA IN COMUNE DI CASIER E LA TANGENZIALE DI 
TREVISO COMUNE DI TREVISO 
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D. Provvedimenti  

 

 

E. Tipologia 

  

 

Delibera di adozione n.  Delibera di adozione del Consiglio Comunale n° 32 del 23-09-2020 in 

riferimento a “OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE. 

COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST TRA VIA LA ALTA E LA 

TANGENZIALE DI TREVISO. ADOZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL 

PIANO DEGLI INTERVENTI PER APPOSIZIONE DEL VINCOLO 

PREORDINATO ALL'ESPROPRIO (vedasi allegato 3)  del ____ 

 

Verbale della Conferenza di Servizi o dichiarazione del Responsabile del Procedimento con la quale si evidenzia 
che sussiste un momento decisorio, anche della Conferenza di Servizi, all’interno del quale il Piano è stato 

assunto nelle sue scelte urbanistiche dall’amministrazione Comunale.   
Protocollo n.   _________  del  ____ 

 

Altro:  Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo delle opere viarie denominate “COMPLETAMENTO 

DEL "TERRAGLIO EST" TRA VIA ALTA IN COMUNE DI CASIER E LA TANGENZIALE DI TREVISO COMUNE DI 
TREVISO.  Protocollo n. 15537/2020 del 31.07.2020 a firma di Veneto Strade spa     

Quadro 2: Caratteristiche del piano 

 
Varianti al PAT o al PI conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta 
entità; 

 
Varianti al PAT o al PI conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel 
limite del dieci per cento della superficie; 

 

Varianti al PAT o al PI conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge 
regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività 
produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con 
conducente e di commercio itinerante”; 

 Varianti al PAT o al PI riguardanti la modificazione d’uso di singoli edifici esistenti; 

 

Varianti al PAT o al PI previste dall’articolo 7 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili” della 
legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del 
territorio e di aree naturali protette regionali”; 

 
Varianti al PAT o al PI conseguenti all’approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, 
nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa 

 

 

PUA e relative varianti che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento 
non superi i tre ettari e che non interessino un’area tra quelle indicate dall’articolo 6, comma 2, lettera b), del 
decreto legislativo n. 152 del 2006; 

 
PUA  e relative varianti conseguenti ad accordi di programma di cui all’articolo 7,  della LR 11/2004  ss.mm.ii., 
già oggetto di VAS. 
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F. Descrizione della trasformazione 

 

 

1. Ubicazione:  
 

Comune:   Casier   località:   Dosson  
 

via:   delle Industrie  
 
2. Parametri dimensionali indicativi: 
 
Numero edifici:  _________  Superficie complessiva m2:  25.921  Superficie coperta m2:  ___///___ 
 
Volume complessivo m3:  _________  Altezze di progetto indicative m:  _____/____ 
 
Carico antropico stimato (Numero abitanti/fruitori/lavoratori):  ____///___ 
 
 

3. Destinazione urbanistica: 
 

Z.T.O. Attuale:  _________  Z.T.O. di variante:  _________ -------- Per la viabilità il PI di Casier non ha previsto 
l’assegnazione di una specifica Z.T.O. (il progetto, che prevede il mero allargamento del sedime stradale esistente, 

risulta parzialmente conforme come di seguito descritto) 
 
 
 
 

 
4. Descrizione:  
 

 La presente variante scaturisce dalla necessità di adeguare la vigente strumentazione urbanistica comunale al 
Progetto definitivo per l’opera viabilistica CPass/3 – Int.31: “Terraglio Est”, opere di 2° stralcio, di cui alla LR 17 

gennaio 2002 n.2 Art.22 comma 1 lett. b) – Protocollo d’intesa per le Opere complementari al Passante di Mestre 

in data 27 agosto 2004, Interventi di fascia A. 
Nonostante il suddetto intervento sia già presente nella previsione della strumentazione urbanistica vigente, la 
progettazione di cui trattasi non è tuttavia pienamente conforme dal punto di vista urbanistico e pertanto il 
procedimento di adeguamento della stessa e la conseguente determinazione del vincolo preordinato 
all’esproprio, di cui ai sensi dell’art.10 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, sarà avviato ed approvato ai sensi 

dell’Art. 18 della LR 11/2004 e dell’Art. 24, comma 1 della LR 27/2003. 
Infatti, in forza dell’approvazione in linea tecnica del Progetto definitivo di cui trattasi, avvenuta in 31 luglio 2020 

(Prot. n. 15537/2020 del 31.07.2020) da parte di Veneto Strade Spa, la variante in questione verrà approvata ai 
sensi dell’Art. 24, comma 1 della LR 27/2003 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse 

regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” che così dispone: “1. 
 
L’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di opere pubbliche non 
conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della variante dello strumento urbanistico 
stesso. Se l’opera pubblica non è di competenza del comune, l’atto di approvazione del progetto preliminare o 

definitivo da parte dell’autorità competente è trasmesso al consiglio comunale che può disporre l’adozione della 

corrispondente variante allo strumento urbanistico.”  
All’adozione seguirà il periodo di deposito della variante (con le procedure di cui all’Art.18, commi 3 e 4 della 

LR11/2004) e, successivamente, la redazione della deliberazione di consiglio comunale di approvazione della 
variante stessa contenente le eventuali modifiche dovute all’accoglimento delle osservazioni pertinenti. 
La succitata deliberazione verrà, quindi, trasmessa alla Provincia per la pubblicazione, senza necessità di 
approvazione superiore. 
 
Trattandosi di una variazione alla strumentazione urbanistica vigente conseguente all’approvazione di opere 

pubbliche, la procedura che sarà seguita, a norma di legge, sarà quella della valutazione facilitata di 
assoggettabilità a procedura VAS di cui alla DGR n.61 del 21 gennaio 2020. 
Inoltre, considerato che l’ubicazione del progetto ricade all’esterno dei confini dei SIC e delle ZPS e verificato le 
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risultanze della preselezione della Valutazione d’Incidenza Ambientale relativa al procedimento VIA in corso per 

la medesima opera, è stata presa in considerazione l’ipotesi di avvalersi della possibilità di non procedere con lo 

studio per la valutazione di incidenza invocando la fattispecie di cui al paragrafo 2.2, punto 23 dell’Allegato A alla 

DGR n.1400/2017 (allegata alla documentazione della variante). 
 
  
 



 
 

 

 

 

 

 

PARAMETRI DIMENSIONALI DI DETTAGLIO DELLA VARIANTE ED ESTRATTI CARTOGRAFICI 

 

 

 

 

 

Tabella 1 - Variazione di superficie tra lo stato vigente e la proposta di variante 

ZTO 

Variazione di superficie tra  

lo stato vigente e la proposta di variante 

mq 

B/58 -  58 

C2/23a -  576 

D1/1 -  2.529 

D1/2 -  1.496 

D1/3 -  480 

D1/4 -  659 

Zona agricola con apposizione del  

vincolo conformativo a Verde Privato (VP) -  1.266 

E1 -  7.883 

E3 -  10.974 

 

 

 

Riguardo alle quantità di superficie riportate in tabella, preme sottolineare che la diminuzione della zona agricola (ZTO 

E1, E3 e VP) in favore dell’opera in progetto è in buona parte compensata dalle “Opere di mitigazione ambientale e 

paesaggistica” (10.385 mq), finalizzate ad assorbire la presenza dell’infrastruttura nel paesaggio circostante e a 

mitigare gli impatti ambientali connessi all’esercizio della stessa. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Raffronto fra PI vigente e proposta di variante 



 
 

 

 

 

 

 
Figura 2 - variazioni rispetto allo stato vigente 1/3 



 
 

 

 

 

 

 
Figura 3 - variazioni rispetto allo stato vigente 2/3 

  



 
 

 

 

 

 

 

Figura 4 -  variazioni rispetto allo stato vigente 3/3 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Modifiche ed integrazioni normative 

Le modifiche e le integrazioni dell’apparato normativo sono evidenziate all’interno dell’elaborato denominato 

“Proposta di variante alle NTO del PI vigente”.  

Tali modifiche si sono rese necessarie al fine di definire da un punto di vista normativo le “Opere di mitigazione 

ambientale e paesaggistica” connesse all’infrastruttura in parola non previste nel testo normativo del piano vigente. 

 

Modifica delle voci di legenda  

Con contorno tratteggiato rosso è evidenziata l’unica voce di legenda della tavola prescrittiva in scala 1:2.000 

introdotta dalla proposta di variante al PI vigente a seguito delle modifiche evidenziate nei paragrafi precedenti (vedasi 

immagini riportate nella pagina seguente). 

 

 

Consumo di suolo 

Ai sensi dell’art.12, comma c) della LR 6 giugno 2017, n.14 rubricata come "Disposizioni per il contenimento del 

consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in 

materia di paesaggio", “i lavori e le opere pubblico o di interesse pubblico”, come nella fattispecie, sono sempre 

consentiti in deroga ai limiti stabiliti di cui all’Art.4, comma 2, lettera a) della stessa legge. 

 

 

 

Elenco elaborati che costituisce la Variante al PI di Casier in parola: 

 

· Relazione Tecnico-illustrativa; 

· Proposta di variante alle NTO del PI vigente; 

· Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale; 

· Dichiarazione non necessità della VIncA; 

· Valutazione di Compatibilità idraulica; 

· Elaborati cartografici di Variante in scala 1:5000 e 1:2000; 

· Piano particellare d’esproprio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

P.I. VIGENTE PROPOSTA DI VARIANTE 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5 -  variazioni legenda Variante PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 bis 
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Quadro 3: Dichiarazione di coerenza con la pianificazione sovraordinata e di settore 

PIANO 
LA TRASFORMAZIONE È: 

ATTINENTE NON ATTINENTE COERENTE NON COERENTE 

Piano territoriale regionale di coordinamento     

Piani paesaggistici regionali d'ambito     

Piani d’area     

Piano ambientale dei parchi regionali/nazionali     

Piano territoriale di coordinamento provinciale     

Piano di utilizzazione della risorsa termale     

Piano regionale dei trasporti     

Piano regionale neve     

Piano energetico regionale - fonti rinnovabili     

Piano dell’illuminazione e per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso 

    

Piano regionale di tutela e risanamento 
dell’atmosfera     

Piano di tutela delle acque     

Piano gestione delle acque     

Piani di assetto idrogeologico     

Piano di gestione del rischio di alluvioni     

Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali     

Piano regionale attività di cava     

Piano faunistico venatorio     

Piano di emergenza provinciale      

Piano di assetto del territorio comunale     

Piano di zonizzazione acustica comunale     

Piano degli interventi     

Piano di emergenza comunale     

Altri:  _________      

 

 

 Eventuali specifiche in caso di non attinenza e di non coerenza: 
 

 la non completa conformità e quindi coerenza con il PI vigente è il motivo per il quale scaturisce la presente 
variante in valutazione 
 
*: Il PICIL del comune di Casier non esiste perché non è ancora stato redatto. 
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Quadro 4: Dichiarazione sui vincoli 

La trasformazione è interessata da vincoli (se presenti indicare le modalità operative): 

 g   No  

 g   Sì, dai seguenti:  _________  

Quadro 5:   Potenziali effetti presenti, futuri, permanenti e temporanei sull’ambiente  

TEMI AMBIENTALI 
POTENZIALI EFFETTI 

NO NON SIGNIFICATIVI MITIGABILI (specificare modalità) 

ARIA      sono previste opere di mitigazione  

AGENTI FISICI Radiazioni non ionizzanti        _________ 

AGENTI FISICI Radiazioni ionizzanti (Radon)      _________ 

AGENTI FISICI Rumore      _________ 

AGENTI FISICI Inquinamento luminoso      _________ 

ACQUE SUPERFICIALI      _________ 

ACQUE SOTTERRANEE      _________ 

ACQUE Sicurezza idraulica      _________ 

SUOLO E SOTTOSUOLO Sicurezza geologica      _________ 

BIODIVERSITÀ, FLORA E FAUNA      sono previste opere di mitigazione  

PATRIMONIO CULTURALE, STORICO, 
ARTISTICO, ARCHITETTONICO E 
ARCHEOLOGICO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALL’ART. 136 DEL DLGS 42/2004 

     _________ 

PAESAGGIO      sono previste opere di mitigazione  

SALUTE UMANA      sono previste opere di mitigazione  

RIFIUTI      _________ 

TRAFFICO E INFRASTRUTTURE       effetto positivo  

ALTRO      _________ 
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G. Attestazione motivata 

 

 

 

  

Quadro 5:   Potenziali effetti presenti, futuri, permanenti e temporanei sull’ambiente  

Nel complesso la trasformazione proposta non determina effetti presenti, futuri, permanenti e temporanei significativi 
sull’ambiente, sul patrimonio culturale e sul sistema sociale ed economico ed è: 

 
 

à  sostenibile in quanto:  _________  

 

 
 
à  sostenibile con l’adozione delle seguenti misure di mitigazione:  Opere di mitigazione di tipo 
vegetazionale/paesaggistico e visivo, con effetti di rinaturalizzazione nonché di mitigazione della 
componente acustica ed atmosferica.  
 

  
 Venezia , 11.01.2021 

  
 

                                                                                                                                                                         timbro e firma del dichiarante 
 

 
 

Quadro 6: Allegati 

 Estratto - Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale e relativa legenda 

 Estratto - Tav. 2 - Carta delle Invarianti e relativa legenda 

 Estratto - Tav. 3 - Carta delle Fragilità e relativa legenda 

 Estratto - Tav. 4 - Carta delle Trasformabilità e relativa legenda 

 Tavola riportante Planivolumetrico quotato, qualora necessaria ai fini valutativi 

 Fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante 

 
File vettoriali dell’area interessata dall’intervento qualora disponibili  
(con le modalità di cui alle F.A.Q. al seguente link  http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vas) 

 
Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)  
di cui all’Allegato E alla DGR n. 1400 del 29.08.2017  

 Documentazione fotografica, qualora necessaria ai fini valutativi 

 Relazioni tecniche, qualora necessarie ai fini valutativi 

 Altro:  Tav. 5 PAT; Prog. Stradale; All. 2 Approvazione progetto; All. 3 D.CC  Variante al PI; All.4. Prop. Var.NTO 



 
 

 

 

 

 

DESCRZIONE Opere di mitigazione ambientale/paesaggistica 

 

Le opere di seguito descritte hanno la triplice funzione di ricucitura ambientale, mitigazione paesaggistica e 

mitigazione degli impatti sulla componente atmosfera, e quindi sulla salute umana. 

Le opere di mitigazione ambientale di seguito descritte sono presenti lungo tutto il tracciato viario in progetto come 

descritto graficamente nello stralcio delle tavole riportate nella pagina seguente. 

Lungo il tratto di pista ciclabile, tratto nord dell’intervento ricadente in Comune di Casier, che attraversa una zona di 

tipo E, non sono previste opere di mitigazione di valore significativo in quanto trattasi di opera viaria minore (pista 

ciclabile – piattaforma 2,5 metri). 

 

· Fase 1: Individuazione rilevanze naturalistiche 

Dalle tavole del vigente PAT di Casier è stato possibile ricostruire il tessuto di siepi, filari, e ambiti di valore 

naturalistico esistenti. 

 

· Fase 2: Individuazione elementi arborei 

Attraverso il censimento delle essenze arboree più diffuse nel contesto territoriale in esame, sono state individuate 

le tipologie di piantumazione da inserire nel progetto di mitigazione ambientale. 

 

In particolare, sono state individuate le seguenti essenze: 

 

- Populus Populus nigra italica - Pioppo Cipressino 

- Acero campestris - Acero campestre 

- Carpinus betulus - Carpino bianco 

- Alnus glutinosa  - Ontano nero 

- Tilia cordata - Tiglio riccio 

- Salix alba - Salice bianco 

- Platanus hybrida  - Platano 

- Fraxinus excelsior - Frassino 

- Juglans regia -  Noce 

- Quercus robur  - Quercia farnia 

 

· Fase 3: Progetto di inserimento delle opere e azioni di mitigazione 

Gli interventi in progetto si distinguono essenzialmente in due macro tipologie: 

 

· Interventi lineari monofilari; 

· Strutture vegetali in forma di macchie boscate. 

La prima tipologie di intervento è stata utilizzata nella zona sud dell’intervento viario in progetto che ricade in comune 

di Casier, dove è prevista l’allargamento del sedime stradale esistente ed in tale ambito insiste un paesaggio già 

fortemente caratterizzato da una pressione antropica rilevante, con strutture e capannoni industriali, e case sparse. 

 

In questo tratto la ricomposizione paesaggistica è più di natura mitigativa che ricompositiva e compensativa. 

Le essenze arboree proposte in questa tratta sono costituite da filari di Pioppo Cipressino, e ove possibile, vengono 

arricchiti con elementi arbustivi, o alternati con una fascia boscata leggermente più spessa, ove possono trovare spazio 

Aceri, Carpini od Ontani nella fascia secondaria.  

La posizione e la composizione delle macchie boscate ha il duplice scopo di mitigare le opere in progetto e creare 

continuità agli elementi arborei esistenti, rafforzando dove possibile le aree ecotonali maggiormente interessate 

dall’infrastruttura in progetto. 

 



 
 

 

 

 

 

   

Figura 6 -  Soluzioni progettuali – parte a sud del tracciato – asse viario oggetto di allargamento sul fronte ovest 

 

 

 
Figura 7 -   Soluzioni progettuali – viste dell’asse stradale in prossimità dell’area industriale di Casier -Vista verso nord - RENDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 8 - Tav. 1 - Stralcio Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 



 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Tav. 2 - Stralcio Carta delle invarianti 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 - Tav. 3 - Stralcio Carta delle Fragilità 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 - Tav. 4 - Stralcio Carta delle Trasformabilità 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Carta opere compensative terraglio est 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 -   Stralcio progetto adeguamento asse viario (comune di Casier) tratte da nord a sud 

 

 

Confine comunale Casier / Treviso 

1 – tratta ZI Casier 2 – tratta ZI 

Casier/via 

Peschiere 

2 –Via Peschiere/via Alta 
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Quadro 7: Comunicazione e dichiarazione 

 

Comunicazione sull’avvio del procedimento 

La trasmissione della presente ha valenza di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 e seguenti della legge 
241/1990 ss.mm.ii., a tal fine si rende noto che: 
 

a 
l’Amministrazione competente è l’Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca della Regione del Veneto 
con sede in Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio – 30121 Venezia (Ve) 

b l’Oggetto del procedimento promosso corrisponde al contenuto del “quadro 1 c” 

c 
l’Ufficio competente è l’Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca della Regione del Veneto  
ed il responsabile del procedimento è il suo Direttore 

c-bis 
entro 45 giorni dal ricevimento della presente il procedimento deve concludersi con un parere motivato dell’Autorità 

regionale Competente per la VAS (individuata dalla DGR 3262/2006 ss.mm.ii.) 

c-ter la data di presentazione è quella indicata nella ricevuta PEC 

d l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti è la sede dell’amministrazione competente al precedente punto “a” 

  
   Venezia  , 11.01.2021 

  

                                                                                                                                                                         timbro e firma del dichiarante 
 

 
 

Quadro 8: Informative 

 
Informativa sulla non corretta e/o incompleta compilazione della scheda 

Dichiaro di essere consapevole che l’incompleta o imprecisa compilazione della presente implica l’impossibilità, per 
l’Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca di valutare i contenuti e per l’autorità competente per la VAS di 
esprimere un parere motivato entro i 45 giorni previsti dalla L.R. 29/2019. 
 
 Venezia  , 11.01.2021 

  

                                                                                                                                                                         timbro e firma del dichiarante 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 
 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla 

protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 
30123 – Venezia. 
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR 
n. 44 del 11.05.2018, è il direttore pro tempore dell’Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca.  
La struttura ha sede in Palazzo Linetti, P.T. – Calle Priuli, 99, Cannaregio, 30121 Venezia, casella pec: 
areaterritorio.supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it 
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 
30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La 
riguardano, è: dpo@regione.veneto.it 
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo svolgimento dell’attività 
istruttoria a servizio della Commissione regionale per la VAS e l’attività della commissione stessa. La base giuridica 
del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è l’adempimento di un obbligo legale 

al quale è soggetto il titolare del trattamento. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  
I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche 
Amministrazioni per la medesima finalità e diffusi nei casi previsti da leggi e regolamenti. 
I dati personali sono trattati con modalità cartacee ed informatizzate. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in 

base ai seguenti criteri: 

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie 
all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 

- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto 
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione 

o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione 
dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di 
controllo competente.  
Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali connessi alla 
valutazione ambientale e di quelli ad esso connessi e conseguenti. 

 
 

                                                                                   Il Delegato al trattamento 
                                                                                     Direttore pro tempore U.O. Commissioni VAS Vinca 

                                                                                    

per presa visione 
 

 
 Venezia  , 11.01.2021 

  

                                                                                                                                                                       timbro e firma per presa visione 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato 2: Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo delle opere viarie 

 

  















 

 

 

 

 

 

Allegato 3: Delibera consiglio Comunale nr. 32 del 23-09-2020 della Variante al PI 

 

  



COMUNE DI CASIER 
piazza L. da Vinci, 16 

 31030 CASIER (TV) 
 

 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 23-09-2020 

 

COPIA 

 

N°32 

Reg. delib. 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE. 

COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST TRA VIA LA ALTA E LA 

TANGENZIALE DI TREVISO. ADOZIONE DELLA VARIANTE 

PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER APPOSIZIONE DEL 

VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.- 

 

Oggi  ventitre del mese di settembre dell'anno  duemilaventi alle ore 18:30, nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta  di Prima^ 

convocazione il Consiglio Comunale così composto: 

 

 Presente/Assente   Presente/Assente 

Carraretto Renzo Presente  Buranel Marco Presente 

Vendramin Massimo Presente  Pillon Paolo Assente 

Marton Andrea Presente  Scomparin Niclo Presente 

Panzarin Roberta Presente  Guardati Simona Presente 

Mestriner Leonella Presente  Giuriati Miriam Presente 

Veneran Rossella Presente  Poloni Miriam Presente 

Basso Diego Presente  Moretto Andrea Presente 

De Marchi Eleonora Presente  BONDUAN ANGELA Assente 

Grieco Nicola Presente    

   Presenti   15 Assenti    2 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario 

Comunale  De Noni Paola. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carraretto Renzo nella sua qualità di Sindaco, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE. 

COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST TRA VIA LA ALTA E LA 

TANGENZIALE DI TREVISO. ADOZIONE DELLA VARIANTE 

PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER APPOSIZIONE DEL 

VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.- 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- il Comune di Casier è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), ratificato con 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 142 del 24/05/2010; 

- con delibera n. 11 del 29/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 1 al Piano 

di Assetto del Territorio in adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo di 

suolo di cui alla L.R. 06/06/2017 n. 14; 

- il Comune di Casier è dotato altresì di Piano degli Interventi a seguito dell’approvazione del 

PAT nella Conferenza di Servizi del 16/03/2010; 

- con delibera n. 47 del 19/10/2011 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 1 al Piano 

degli Interventi, conseguente alla sottoscrizione di diversi accordi pubblico privato ai sensi 

dell’art. 6 della L.R. 11/2004; 

- con delibera n. 33 del 11/07/2012 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 2 al Piano 

degli Interventi; 

- con delibera n. 9 del 07/02/2013 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 3 al Piano 

degli Interventi; 

- con delibera n. 12 del 31/03/2014 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 4 al Piano 

degli Interventi; 

- con delibera n. 41 del 28/09/2016 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 5 al Piano 

degli Interventi; 

- con delibera n. 34 del 03/11/2017 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 6 al Piano 

degli Interventi; 

- con delibera n. 11 del 18/03/2019 il Consiglio Comunale ha approvato la Variante n. 7 al Piano 

degli Interventi; 

 

RICORDATO che: 

- il progetto dell’infrastruttura denominata “Terraglio Est” è nato come opera complementare al 

Passante di Mestre e in questo ambito ne è stato realizzato, ed aperto al traffico, un primo lotto 

tra S.P. 63 “Casalese” e il casello di Preganziol, posto sul Passante autostradale, fino 

all’intersezione tramite rotatoria con Via Alta in Comune di Casier; inoltre, nel tratto più a nord, 

è stata realizzata la nuova rotatoria con Via Peschiere e predisposta l’area destinata ad 

un’ulteriore rotatoria con Viale della Liberazione, mentre verso sud sono state realizzate le 

rotatorie in corrispondenza degli incroci con Via Einaudi e Via Martiri della Libertà; 

- i progetti rientranti nelle opere strategiche di cui al “Passante di Mestre” sono stati approvati 

con L.R. 17/01/2002 n. 2 art. 22 comma 1 lett. b) e concordate tramite Protocollo d’intesa per le 

Opere complementari al Passante di Mestre in data 27/08/2004; 

 

RICHIAMATA la procedura di autorizzazione unica di Valutazione di Impatto Ambientale, 

Valutazione di Incidenza Ambientale e titolo edilizio ai sensi dell’art. 27bis del D.lgs 152/2006 e 

dell’art. 11 della LR 4/2016 relativa al progetto CPsaa/3 – Int. 31: “Terraglio Est” – opere di 2° 
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stralcio avviata dalla Provincia di Treviso a seguito dell’istanza prot. Prov. n. 27911 del 01/06/2020, 

integrata con prot. Prov. n. 28103 del 03/06/2020, da parte di Veneto Strade S.p.A.; 

 

VISTO il progetto definitivo, redatto da Veneto Strade S.p.A., progettista ing. Alessandro Zago, 

coordinatore tecnico / amministrativo dott. Enrico Vescovo, responsabile unico del procedimento 

ing. Gabriella Manginelli, recante l’oggetto: “Opere complementari al Passante di Mestre. Opere di 

completamento del “Terraglio Est” tra Via la Alta in Comune di Casier e la Tangenziale di Treviso 

in Comune di Treviso”, intervento CPass/3 – int. 31 – 2° stralcio, pervenuto al prot.n. 11420 in data 

04/08/2020, agli atti dell’ufficio;  

 

CONSIDERATO che gli interventi previsti dal progetto definitivo sul territorio comunale di Casier 

sono: 

- riqualificazione della viabilità esistente da Via Alta in direzione nord fino alla rotatoria su Viale 

della Liberazione con l’adeguamento della carreggiata esistente alle caratteristiche del tratto già 

realizzato a sud di Via la Alta, e dare continuità alla pista ciclabile esistente proseguendone 

l’itinerario lungo il lato ovest, su sede separata da un aiuola di 1,50 m oppure da elemento 

invalicabile di 50 cm; 

- riqualificazione del tratto a nord della rotatoria su Viale della Liberazione tramite la 

riorganizzazione della piattaforma esistente, il proseguimento del percorso ciclabile esistente in 

adiacenza al ciglio ovest dei lotti artigianali-industriali e il tombinamento dei fossi di guardia sui 

due lati; 

 

CONSIDERATO che l’intervento, malgrado sia già presente nella previsione della strumentazione 

urbanistica vigente del Comune di Casier come anche di quella del Comune di Treviso, non è 

pienamente conforme ai piani dal punto di vista urbanistico e pertanto il procedimento di 

approvazione del progetto definitivo e la conseguente determinazione del vincolo preordinato 

all’esproprio, di cui ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, deve 

essere avviato ed approvato ai sensi dell’art. 18 della L.R. 11/2004 e dell’art. 24, comma 1 della 

L.R. 27/2003; 

 

VISTA pertanto la proposta di attivazione della Variante urbanistica secondo quanto previsto 

dall’art. 10 c. 1 del D.P.R. 327/2001 e dall’art. 18 c. 2 della L.R. 11/2004 e s.m.i. avanzata da 

Veneto Strade S.p.A. in data 25/05/2020, prot.n. 9908/2020; 

 

PRESO ATTO che il progetto definitivo del “Terraglio Est” è stato pubblicato in data 05/08/2020, 

ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001 ai fini dell’avvio del procedimento di approvazione del 

progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità e adozione di variante al piano 

urbanistico generale con imposizione di vincolo espropriativo;  

 

DATO ATTO che la procedura di variante urbanistica prevede che la variante in questione sia 

approvata ai sensi dell’art. 24, comma 1 della L.R. 27/2003 “Disposizioni generali in materia di 

lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” che così 

dispone: “L’approvazione da parte del consiglio comunale del progetto preliminare o definitivo di 

opere pubbliche non conformi agli strumenti urbanistici comunali costituisce adozione della 

variante dello strumento urbanistico stesso. Se l’opera pubblica non è di competenza del comune, 

l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell’autorità competente è 

trasmesso al consiglio comunale che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo 

strumento urbanistico.”; 

 

DATO ATTO altresì che all’adozione seguirà il periodo di deposito della variante (con le usuali 

procedure di cui all’art. 18, commi 3 e 4 della L.R. 11/2004) e, successivamente, la redazione della 
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deliberazione di consiglio comunale di approvazione conclusiva della variante contenente le 

eventuali modifiche dovute all’accoglimento delle osservazioni pertinenti;  

 

VERIFICATO che trattandosi di una variazione alla strumentazione urbanistica vigente 

conseguente all’approvazione di un’opera pubblica, la procedura che sarà seguita, a norma di legge, 

sarà quella della valutazione facilitata di assoggettabilità a procedura VAS di cui all’art. 4 della L.R. 

11/2004 e s.m.i. come modificato dall’art. 2 della L.R. 25/07/2019 n. 29 attraverso la 

predisposizione della scheda di Verifica facilitata di sostenibilità ambientale di cui alla D.G.R. n. 

61 del 21/01/2020; 

 

CONSIDERATO che l’ubicazione del progetto ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000, 

denominati SIC e ZPS di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e verificate le risultanze della 

preselezione della Valutazione d’Incidenza Ambientale relativa al procedimento VIA in corso per la 

medesima opera, è stata presa in considerazione l’ipotesi di avvalersi della possibilità di non 

procedere con lo studio per la Valutazione di Incidenza invocando la fattispecie di cui al paragrafo 

2.2, punto 23 dell’Allegato A alla DGR n. 1400/2017; 

 

DATO ATTO che, con l’avvenuta efficacia dell’atto di approvazione della presente variante, i beni 

interessati dal tracciato stradale e dalle aree di mitigazione ambientale dell’opera pubblica di cui 

trattasi saranno sottoposti al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 

327/2001, per la durata di cinque anni ed entro tale termine può essere emanato il provvedimento 

che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, salvo la reiterazione motivata, dopo la 

sua decadenza, tramite variante urbanistica; 

 

VISTA la nota pervenuta al prot.n. 11417 del 04/08/2020 relativa all’avvio del procedimento di 

esproprio, pubblicato all’Albo Pretorio comunale in data 05/08/2020 fino al 05/09/2020; 

 

VISTI gli elaborati relativi alla Variante al Piano degli Interventi ai sensi degli artt. 17 e 18 della 

L.R. 11/2004, redatti dal dott.urb. Roberto Cazziola, tecnico incaricato da Veneto Strade S.p.A., 

trasmessi dal R.U.P. ing. Gabriella Manginelli di Veneto Strade S.p.A. con nota prot.n. 18102/2020 

del 04/09/2020, pervenuta al nostro prot.n. 13344 del 04/09/2020, depositati in atti: 

 

ELABORATI DESCRITTIVI E DI VALUTAZIONE  

1. Relazione tecnico-illustrativa  

2. Proposta di variante alle NTO del PI vigente 

3. Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA) 

4. Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza (VINCA all. E) e relazione  

5. Valutazione di compatibilità idraulica 

 

ELABORATI CONOSCITIVI  

6. Elaborato grafico di analisi - inquadramento territoriale   

7. Elaborato grafico di raffronto tra lo stato vigente e la proposta di variante  

   

ELABORATI PROPOSITIVI  

8. Tavola 1 Zonizzazione intero territorio comunale   

9. Tavola 2.1 Dosson   

10. Tavola 2.3 Albrizzi  

11. Tavola 3 Vincoli intero territorio comunale 

12. Planimetria di catastale 1/4  

13. Planimetria di catastale 2/4 
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RITENUTO di adottare la Variante al Piano degli Interventi, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 

11/2004, con i contenuti sopra descritti; 

 

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 

 

VISTI: 

- il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità”; 

- la L.R. 07/11/2003 n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse 

regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e, in particolare, l’art. 24; 

- la L.R. 23/04/2004 n. 11 e, in particolare, l’art. 18 “Procedimento di formazione, efficacia e 

varianti del Piano degli interventi”; 

- la L.R. 06/06/2017 n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche 

della L.R. 23/04/2004 n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””; 

- la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei competenti Settori di cui all’art. 49 del 

D.lgs. 267/2000; 

 

SENTITI gli interventi dei vari Consiglieri Comunali come risultanti dalla trascrizione allegata; 

 

Con voto espresso per appello nominale e proclamato dal Sindaco-Presidente: 

Consiglieri presenti n. 15 

Consiglieri votanti n. 14 

Consiglieri astenuti n. 1 (Moretto) 

Voti favorevoli n. 13 

Voti contrari n. 1 (Poloni) 

 

 

DELIBERA 

 

1) di adottare la Variante al Piano degli Interventi per il “Terraglio Est” 2° stralcio, con i contenuti 

specificati in premessa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24 della L.R. 27/2003 e degli 

artt. 17 e 18 della L.R. 11/2004 e composta dai seguenti elaborati, pervenuti da parte di Veneto 

Strade S.p.A. con nota prot.n. 18102/2020 del 04/09/2020 a firma del R.U.P. ing. Gabriella 

Manginelli e depositati agli atti del Comune al prot.n. 13344 del 04/09/2020: 

 

ELABORATI DESCRITTIVI E DI VALUTAZIONE  

1. Relazione tecnico-illustrativa  

2. Proposta di variante alle NTO del PI vigente 

3. Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (VFSA) 

4. Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza (VINCA all. E) e relazione 

5. Valutazione di compatibilità idraulica 

 

ELABORATI CONOSCITIVI  

6. Elaborato grafico di analisi - inquadramento territoriale   

7. Elaborato grafico di raffronto tra lo stato vigente e la proposta di variante  

   

ELABORATI PROPOSITIVI  

8. Tavola 1 Zonizzazione intero territorio comunale   

9. Tavola 2.1 Dosson   
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10. Tavola 2.3 Albrizzi  

11. Tavola 3 Vincoli intero territorio comunale 

12. Planimetria di catastale 1/4  

13. Planimetria di catastale 2/4 

 

2) di dare atto che, trattandosi di una variazione alla strumentazione urbanistica vigente 

conseguente all’approvazione di un’opera pubblica, la procedura che sarà seguita, a norma di 

legge, sarà quella della valutazione facilitata di assoggettabilità a procedura VAS di cui all’art. 4 

della L.R. 11/2004 come modificato dall’art. 2 della L.R. 25/07/2019 n. 29 attraverso la 

predisposizione della scheda di Verifica facilitata di sostenibilità ambientale di cui alla D.G.R. 

n. 61 del 21/01/2020; 

 

3) di dare atto altresì che: 

- la Variante al Piano degli Interventi adottata, entro otto giorni sarà depositata a disposizione 

del pubblico per trenta giorni consecutivi dal deposito, decorsi i quali chiunque può 

formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; 

- dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'Albo Pretorio del 

Comune, oltre che sul sito Internet del Comune di Casier alla pagina “Piano degli 

Interventi” e “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio”; 

- nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle 

osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse e approva il piano, che diventerà 

efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune, come 

previsto dall’art. 18 della L.R. 11/2004. 

 

 

 

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto 

previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE. 

COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST TRA VIA LA ALTA E LA 

TANGENZIALE DI TREVISO. ADOZIONE DELLA VARIANTE 

PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER APPOSIZIONE DEL 

VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.- 
 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 

F.to  Carraretto Renzo F.to  De Noni Paola 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE. 

COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST TRA VIA LA ALTA E 

LA TANGENZIALE DI TREVISO. ADOZIONE DELLA VARIANTE 

PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER APPOSIZIONE 

DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.- 

 
 

REGOLARITA' TECNICA 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 

*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 04-09-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to Degiampietro Pietro 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE. 

COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST TRA VIA LA ALTA E 

LA TANGENZIALE DI TREVISO. ADOZIONE DELLA VARIANTE 

PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER APPOSIZIONE 

DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO.- 

 
 

REGOLARITA' CONTABILE 

    

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi 

degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 

*per la motivazione indicata con nota: 

 

Data 07-09-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to Dalla Torre Francesca 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 32 del 23-09-2020 
 

 

Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE. 

COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST TRA VIA LA ALTA 

E LA TANGENZIALE DI TREVISO. ADOZIONE DELLA 

VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER 

APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO 

ALL'ESPROPRIO.- 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 954. 

 

 

COMUNE DI CASIER li 28-09-2020  

L’ INCARICATO 

F.to  De Noni Paola 
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COMPLETAMENTO DEL TERRAGLIO EST TRA VIA LA ALTA 

E LA TANGENZIALE DI TREVISO. ADOZIONE DELLA 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to De Noni Paola 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato 4: Proposta di variante alle NTO del PI vigente 
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All’interno delle tabella di raffronto, utilizzata allo 

scopo, tra lo stato della pianificazione vigente e le 

nuove previsioni introdotte dalla variante in 

essere, per facilitare la lettura, si adottano le 

seguenti grafie: 

 

testo vigente 

Carattere:  

Arial Narrow 11 normale 

e grassetto 

testo stralciato dalla 

variante “CPASS/3 - 

TERRAGLIO EST” AL PI 

VIGENTE 

Carattere: 

Arial Narrow 11 Rosso 

barrato grassetto 

testo di nuova 

introduzione dalla 

variante “CPASS/3 - 

TERRAGLIO EST” AL PI 

VIGENTE 

Carattere: 

Arial Narrow 11 Verde 

grassetto 

 

con la dicitura “… omissis …” è individuato il testo 

normativo non soggetto a modifica e che per 

praticità sarà omesso rimanendo invariato. 
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TESTO NORMATIVO VIGENTE 

 

PROPOSTA DI VARIANTE 

 

…omissis… 

ART. 41– MISURE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA 

…omissis… 

 

…omissis… 

ART. 41– MISURE DI SALVAGUARDIA IDRAULICA 

…omissis… 

ART. 41 bis – OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 

 

Vengono definite Opere di mitigazione ambientale e paesaggistica quelle fasce 

di attenuazione dell’impatto di un’infrastruttura o di altra opera pubblica di 

rilevanza territoriale, così come evidenziate nelle tavole prescrittive e indicative 

di Piano.  

Tali aree sono soggette ad interventi finalizzati ad assorbire la presenza 

dell’infrastruttura o dell’opera pubblica nel paesaggio circostante e a mitigare gli 

impatti ambientali connessi all’esercizio della stessa. 

Le aree destinate a Opere di mitigazione ambientale e paesaggistica sono 

soggette a vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’Art.9 del DPR 327/2001.  

Tali interventi sono attuati direttamente dal progetto dell’opera ovvero previo 

convenzionamento o accordi di programma fra Società concessionarie, Enti 

competenti e le Amministrazioni Locali interessate. 
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…omissis… 

 

…omissis… 

 
TITOLO VII: SISTEMA DEI SERVIZI 
 
ART. 42 – CLASSIFICAZIONE ZONE A SERVIZI 
 

…omissis… 

 

TITOLO VII: SISTEMA DEI SERVIZI 
 
ART. 42 – CLASSIFICAZIONE ZONE A SERVIZI 

…omissis… 

 

 


