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1. PREMESSA 
La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è un procedimento che, come descritto dal D.P.R. 357/1997 
all' Art. 5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza 
significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria come siti d'importanza comunitaria (S.I.C.) o zone di 
protezione speciale (Z.P.S.). 

L’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, 
per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere 
sottoposto a valutazione di incidenza, ossia una procedura che individui e valuti gli effetti che ogni piano, 
progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi. 
Precisamente i siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza 
Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete 
Natura 2000. La valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di 
conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e gli altri elementi 
del sistema delle Rete ecologica definita negli strumenti di pianificazione territoriale regionale e/o 
provinciale, laddove esterni ai siti della rete Natura 2000,  sono considerati unicamente in relazione alle 
popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della 
rete Natura 2000”. 

Ai sensi della DGRV n 1400/2017 la procedura di V.Inc.A. si esplica in tre fasi: 

• procedura di dichiarazione di non incidenza; 

• procedura di screening di incidenza; 

• procedura di incidenza. 

Si evidenzia fin da subito che l’area di progetto è esterna a tutti i siti Natura 2000. 

 

2. METODOLOGIA 
L’obbligo di effettuare la procedura per la valutazione di incidenza riguarda tutti i piani, i progetti e gli 
interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000. Con 
interventi si intendono tutte le attività riportate nell’allegato B non ricomprese in piani o progetti. 

In tutte le ipotesi sopra illustrate per le quali non è necessaria la valutazione di incidenza, il proponente di 
piani, progetti o interventi dichiara, secondo il modello riportato nell’allegato E, che quanto proposto non è 
soggetto alla valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 
23, oltre alla dichiarazione di cui all’allegato E, deve essere presentata, pena improcedibilità e conseguente 
archiviazione dell’istanza, una “relazione tecnica” finalizzata ad attestare, con ragionevole certezza, che il 
piano, il progetto, l’intervento proposto non possa arrecare effetti pregiudizievoli per l’integrità dei siti 
Natura 2000 considerati. La “relazione tecnica” dovrà contenere obbligatoriamente e come elementi minimi: 

1. sintetica descrizione del piano, progetto o intervento; 
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2. localizzazione cartografica-corografica in scala adeguata, dell’area interessata dalle previsioni del 
piano, progetto, intervento, con riferimento ai siti della rete Natura 2000 considerati; 

3. verifica dell’eventuale presenza di elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi 
d’acqua, ecc., nell'area interessata dalle previsioni del piano, progetto o intervento, con adeguata 
documentazione fotografica, ove ciò risulti possibile ed applicabile in relazione alle dimensioni e 
caratteristiche dell’area interessata; 

4. sintetica descrizione delle attività previste dal piano, progetto, intervento e di come queste 
possano, eventualmente, interferire con gli elementi di cui al precedente punto 3.  

 

3. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il Comune di Montebelluna è situato a nord-ovest del capoluogo di provincia. Il territorio di Montebelluna è 
in gran parte pianeggiante, con altitudini che variano dai 69 m s.l.m., riscontrabili a sud di San Gaetano, ai 
144 m, a nord di Pederiva. Il paesaggio si caratterizza poi per la presenza di due colline, comprendendo 
l'estremità occidentale del Montello (dove si ravvisa l'altitudine massima, 343 m) e il più modesto Capo di 
Monte (o Montebelluna Alta, o ancora collina di Mercato Vecchio, 199 m). Tra i due rilievi passa un corridoio 
naturale (lungo il quale transita la Feltrina), un tempo l'alveo originale del Piave. La zona è naturalmente 
povera di corsi d'acqua ma l'approvvigionamento idrico è assicurato, sin dai tempi antichi, da un sistema di 
canali artificiali derivanti dal Piave. Si tratta in particolare del Canale del Bosco e del Canale di Caerano, 
diramazioni della Brentella di Pederobba. 

Confina a Nord con Cornuda e Crocetta del Montello, a Sud con il Comune di Vedelago e Trevignano, ad Est 
con il Comune di Volpago del Montello e ad Ovest con Caerano di San Marco ed Altivole. 

Il Comune è attraversato da est ad ovest dalla Strada Statale n. 248 "Schiavonesca - Marosticana", cui si 
intersecano da Sud la S.P. n. 68 e la S.P. n. 100, da sud-ovest a nord dalla S.P. n. 19, e da sud-est a nord dalla 
S.P. n. 2. 

Le frazioni del comune di Montebelluna sono 11: Biadene, Busta, Caonada, Contea, Guarda, La Pieve (sede 
comunale), Mercato Vecchio, Pederiva, Posmon, San Gaetano, Sant'Andrea.  
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Figura 1 Inquadramento dell’area  

 

La presente relazione è riferita al progetto di apertura di un Parco Commerciale in Comune di Montebelluna 
(TV).  
L’ambito che ospiterà la grande struttura di vendita è posto a ridosso di una forte realtà direzionale, nel 
settore sud-orientale del comune di Montebelluna al confine con Trevignano, in un’area adiacente a via 
Feltrina Sud, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cal Trevigiana e via Pordoi, in prossimità a quello 
che sarà il tracciato della futura Pedemontana Veneta. 
L’intervento si configura come “Parco Commerciale” in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione 
dell’Accordo di Programma di cui all’art. 7 della L.R. n. 11 del 2004 che prevedono, per il sub- ambito di 
intervento A1, l’inserimento di grandi strutture di vendita e di parco commerciale, con il limite complessivo 
di Superficie Utile di mq 53.985,05 e di Superficie di vendita di mq 25.000. 
Il progetto prevede quindi la realizzazione di due fabbricati, uno localizzato nel sub - ambito A1.1 e uno nel 
sub - ambito A1.2. 
Ambito A1.1 
L’edificio che insiste nell’ambito A1.1 presenta una superficie di vendita complessiva di 24.500 mq e si 
sviluppa su un piano seminterrato, destinato a parcheggio, e su due piani fuori terra sui quali sono ripartiti le 
gallerie distributive, le unità commerciali, gli esercizi di ristorazione e il Family Entertainment Center, oltre 
che gli elementi di collegamento verticali, i servizi igienici, i locali tecnici e gli uffici a servizio del fabbricato. 
Le unità si affacciano direttamente sulla galleria distributiva che mette in relazione i due piano fuori terra 
tramite la creazione di spazi a doppia altezza entro i quali si inseriscono, in parte, gli elementi di collegamento 
verticali, venendo a configurarsi quindi come un unicum architettonico, un vero e proprio spazio aggregativo 
a servizio del fabbricato. 
La particolare configurazione della copertura, inclinata in direzione nord - sud, permette di illuminare in 
modo indiretto la galleria e al contempo di far interagire gli spazi interni con il contesto paesaggistico 
ambientale caratterizzato in maniera sostanziale dallo skyline del Montello. 
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Figura 2 Pianta Piano Terra ambito A1.1 

 

 
Figura 3 Pianta Piano Primo ambito A  

 

Gli accessi alle unità sono localizzati sul fronte sud, in posizione decentrata, e sono evidenziati dalla 
smaterializzazione del prospetto, che diventa vetrato e consente una maggior interazione tra spazi interni ed 
esterni. 
I fronti esterni dell’edificio, realizzati in pannelli prefabbricati, presentano un’altezza massima, misurata dalla 
quota 0.00 del piano di compagna all’estradosso del solaio di copertura, di 15 m in accordo con le prescrizioni 
delle Norme Tecniche di Attuazione. 
L’edificio presenta un tamponamento in pannelli prefabbricati di colore grigio antracite lungo i fronti 
perimetrali e un rivestimento, lungo il prospetto sud, in pannelli tipo fibrocemento ecologico colore grigio 
chiaro evidenziando, tramite il cambio cromatico, il fronte principale prospiciente il Montello. 
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La pensilina di accesso, presenta invece un rivestimento all’intradosso in doghe di legno, a rafforzare la 
ricchezza materica e cromatica del fronte principale. 
La copertura si configura come un vero e proprio quinto prospetto, sia attraverso la scelta materica del 
cemento fotocatalitico sia attraverso la configurazione architettonica, una sorta di articolata tessitura di 
elementi connessi tra loro a formare una superficie di valenza quasi pittorica, ricca di sfaccettature e di 
ombreggiature naturali, che occasionalmente, scende verticalmente a rivestire i prospetti e si arricchisce di 
forature retroilluminate a led. 
Tale scelta permette la creazione di un fronte articolato che dialoga idealmente con il contesto paesaggistico 
ambientale caratterizzato dalla presenza del Montello. 
 

 

Figura 4 Prospetti ambito A1.1 

 

Le aree di vendita e le unità a destinazione di ristorazione si affacciano direttamente sulla galleria distributiva 
e sono talvolta separate da corridoi di esodo e da locali prettamente tecnici. 
Le uscite di sicurezza sono distribuite in maniera uniforme lungo il perimetro e servono sia le aree comuni 
sia, direttamente, le varie unità. 
Tutte le unità, proporzionalmente alla propria superficie lorda di pavimento, sono dotate degli spazi accessori 
a servizio dell’ambiente principale quali magazzini, spogliatoi e servizi igienici per il personale. 
Il Family Entertainment Center si sviluppa al piano primo del fabbricato ed interessa due aree diverse. La 
parte che occupa la zona nord est comunica direttamente con la galleria tramite la hall di ingresso, entro la 
quale trovano collocazione, in direzione est-ovest, la biglietteria e alcuni spazi accessori quali i servizi igienici 
e i bar. 
Le sale del Family Entertainment Center, con funzioni e capienze diverse, si distribuiscono attorno allo spazio 
centrale e presentano, ognuna, ingressi. Le uscite di sicurezza immettono direttamente all’esterno, 
garantendo ai fruitori, un sistema di esodo autonomo rispetto a quello del resto del parco commerciale, in 
conformità alle norme vigenti in materia di prevenzione incendi. Raggiunta la balaustra esterna, sarà possibile 
utilizzare le scale esterne opportunamente dimensionate per raggiungere il piano terra e raggiungere il punto 
di raccolta. 
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La porzione di Family Entertainment Center che si sviluppa nell’ala sud est dell’edificio, presenta due accessi 
autonomi, uno dalla galleria centrale e uno dall’esterno, tramite un vano scala che conduce direttamente al 
locale dal parcheggio al piano seminterrato. 
 

Ambito A1.2 
L’edificio che insiste nell’ambito A1.2 presenta una superficie di vendita complessiva di 500 mq e si sviluppa 
su un unico piano fuori terra, sul quale sono distribuite le due unità commerciali e i relativi spazi accessori e 
complementari (magazzini, servizi igienici e spogliatoi). 
Gli accessi alle aree di vendita sono collocati lungo il fronte nord che presenta, per la quasi totalità del suo 
sviluppo, una superficie vetrata che consente una maggior interazione tra spazi interni ed esterni. 
L’area di carico e scarico si sviluppa invece lungo il fronte sud. 
Le unità commerciali dell’edificio si sviluppano entrambe in posizione centrale in direzione nord- sud, 
garantendo l’accesso immediato all’area vendita dal parcheggio antistante. 
Ogni unità presenta inoltre due aree accessorie destinate a magazzino, una laterale e una sul retro dell’area 
vendita, cui sui accede tramite una zona prettamente tecnica in cui trovano ubicazione i servizi igienici 
destinati al pubblico, gli uffici e le sale pausa a servizio dei dipendenti. 
 

 

Figura 5 Pianta Piano Terra ambito A1.2 

 

L’edificio, con un’altezza massima fuori terra di 10.30 m, presenta una struttura portante in cemento armato 
prefabbricato con uno schema strutturale a telaio composto da pilastri, travi a T rovescia e tegoli a doppio T, 
il tamponamento delle pareti esterne è formato da pannelli prefabbricati parzialmente rivestiti in pannelli 
tipo fibrocemento ecologico. 
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Figura 6 Prospetti ambito A1.2  

 

Accessibilità 

Accessibilità pedonale 
Relativamente all’edificio del sub-ambito A1.1, che si sviluppa su due piani fuori terra e uno seminterrato, 
l’accesso alle unità è garantito anche dalla presenza di due ascensori, con i relativi spazi di manovra, che 
consentono il collegamento tra il parcheggio al piano seminterrato e i due piani fuori terra. 
Accessibilità carrabile 
In entrambi i sub- ambiti, gli spazi destinati a magazzino e l’area per la movimentazione delle merci 
presentano una viabilità completamente separata da quella destinata al pubblico, il parco commerciale sarà 
dotato infatti di una zona dedicata all’approvvigionamento delle merci, separata dal parcheggio e dagli 
accessi dei clienti. 
In entrambi i fabbricati tale area è localizzata sul retro dell’edificio, in modo da limitare le interferenze con la 
viabilità pedonale e carrabile dei clienti. 
 

3.1  Distanza dai siti Natura 2000 
In attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 – relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche – e della direttiva 79/409/CEE del Consiglio 
del 02.04.1979 – concernente la conservazione degli uccelli selvatici – sono stati individuati e proposti alla 
Commissione Europea i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ed anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
Alla conclusione dell’iter, con D.M. 03.04.2001, il Ministro dell’Ambiente ha reso pubblico l’elenco dei SIC e 
delle ZPS nel territorio italiano.  
Il 26 novembre 2015 la Commissione Europea ha approvato l’ultimo (nono) elenco aggiornato dei SIC per le 
tre regioni biogeografiche che interessano l’Italia, alpina, continentale e mediterranea rispettivamente con 
le Decisioni 2015/2370/UE, 2015/2369/UE e 2015/2374/UE. Tali Decisioni sono state redatte in base alla 
banca dati trasmessa dall’Italia ad ottobre 2014. 
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Il sito appartenente alla rete ecologica Natura 2000 più prossimo all’area di intervento è: 
→ IT3240004 “Montello” a 3,1 km nel punto più prossimo; 
Esso è comunque esterno e ad una distanza per cui è improbabile ci siano interferenze con il progetto 
proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Distanze dell’intervento dai siti SIC/ZP 

 

3.2 Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione 
Di seguito si analizzano gli strumenti di pianificazione comunale 

 

3.2.1 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) 
Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Montebelluna è stato approvato a seguito degli esiti della 
Conferenza dei Servizi del 9/05/2012. 

  

 

 

 

 

 

 

3,1 km 
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Estratto Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale 

Graticolato Romano, Perimetro dell’area del Montello 
ART. 22 – CENTRI STORICI, EDIFICI VINCOLATI CON GRADO DI PROTEZIONE, GRATICOLATO ROMANO, PIANO 
D’AREA 
1. Trattasi delle testimonianze più significative della storia e cultura locali corrispondenti ai centri storici principali, ai centri 
storici minori (la cui perimetrazione e stata individuata sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione 
Veneto e del P.R.G. Vigente), agli edifici vincolati (dal PRG vigente e dalle Varianti al PRG adottate al momento dell’entrata 
in vigore del primo P.A.T) al graticolato romano oltre alla individuazione del perimetro del Piano d’Area del Montello. 
2. Le Tavv. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”, n. 2 “Invarianti” e n. 4 “Trasformabilità 
evidenziano le aree perimetrate come centri storici nei centri di: 
a) Montebelluna; 
b) Busta; 
c) Biadene; 
d) Mercato Vecchio; 
la Tav. di Progetto n. 2 “Invarianti” evidenzia le aree perimetrate come nuclei storici nei centri di: 
e) Contea; 
f) Pederiva; 
g) Posmon; 
h) San Gaetano; 
i) Ponte Alto (Visna). 
la Tav. di Progetto n. 1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” evidenzia: 
j) gli edifici vincolati (dal PRG vigente e dalle Varianti al PRG adottate al momento dell’entrata in vigore del primo P.A.T) 
k) il graticolato romano; 
l) il perimetro del Piano d’Area del Montello. 
3. Per gli edifici inclusi nei centri e nuclei storici non classificati come invarianti di natura storico-monumentale e 
architettonica di cui ai successivi Artt. 36 e 37 e prescritto quanto segue: 
a) modalità di intervento: intervento diretto per le lettere a), b) c) d) e) Art. 3 D.P.R. n. 380/2001, P.U.A. per gli interventi di 
cui alla lettera f) Art. 3 D.P.R. n. 380/2001. Interventi diversi potranno essere ammessi previa approvazione di apposito 
P.U.A. su aree individuate come zone di degrado dal P.I.; la demolizione con ricostruzione e ammessa previa approvazione 
di apposito P.U.A. su aree individuate come zone di degrado dal P.I.; 
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b) destinazione d’uso consentite: residenza, commercio, direzionale, attività ricettive, artigianato di servizio. 
4. Per gli edifici vincolati oltre agli indirizzi e alle prescrizioni formulate nel precedente Art. 18 e nei successivi Artt. 36 e 37 
delle presenti N.T., valgono le seguenti prescrizioni: 
a) il grado di protezione degli edifici e quello definito dal P.R.G. Vigente e dalle Varianti al PRG adottate al momento 
dell’entrata in vigore del primo P.A.T. fatti salvi i casi di sovrapposizione con il vincolo monumentale in cui l'approvazione del 
progetto da parte della competente Soprintendenza costituisce dimostrazione del rispetto del grado di protezione fissato dal 
Piano ; 
b) la modifica del grado di protezione e possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica, per 
un massimo di due gradi. 
 
Ferrovia fascia di rispetto 
ART. 27 – VIABILITÀ E FERROVIA 
FERROVIA 
8. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la rete ferroviaria e le relative fasce di protezione e rispetto. 
9. Le principali infrastrutture destinate alla ferrovia, le conseguenti fasce di rispetto, sono individuate nella Tav. di Progetto n. 
1 
“Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e nella Tav. di Progetto n. 4 “Carta della trasformabilità e comprendono le 
ferrovie esistenti: 
linea Montebelluna Feltre; 
linea Montebelluna Treviso; 
linea Montebelluna Castelfranco Veneto. 
10. Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture ferroviarie e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche 
opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l’adeguamento delle linee ferroviarie e per 
la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. 
 

 

 

Estratto Tav. 2 Carta delle Invarianti 

 
Siepe di pregio 
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ART. 35 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA - AMBIENTALE 
1. Trattasi di ambiti rurali integri o sufficientemente integri, con consistente dotazione di equipaggiamento a verde e presenza 
di connessioni a rete in cui l’edificazione risulta generalmente scarsa, o concentrata anche in piccoli aggregati, a prevalente 
tipologia agricola. Questi ambiti sono caratterizzati da elementi quali alberi, filari di alberi, alberi monumentali, siepi, 
vegetazione ripariale e coni visuali che compongono insieme ai corsi d’acqua la rete ecologica dei corridoi ecologici principali 
e secondari che garantisce la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento. 
2. Le Tavv. di Progetto n. 2 “Carta delle invarianti” e n. 4 “Carta della trasformabilità evidenziano le “Invarianti di natura 
paesaggistica-ambientale individuati ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo. 
3. Il P.A.T. individua le “Invarianti di natura paesaggistica – ambientale suddividendole in: 
a. ambiti di natura paesaggistica, cioè aree agricole da assoggettare a specifica tutela per le qualità paesaggistiche che le 
contraddistinguono; 
b. elementi lineari e puntuali, formati prevalentemente da siepi e fasce alberate con vegetazione a sviluppo lineare arborea-
arbustiva, strutturata su uno o più strati oltre agli impianti di aucupio ed ai grandi alberi Schedati e localizzati nella Tav. di 
Progetto n. 6 “Localizzazione schede edifici ed elementi puntuali”; 
c. elementi areali, ovvero macchie arboree e arboreo-arbustive con vegetazione boscata di pianura, solitamente di ridotta 
estensione, formatasi per spontanea rinaturalizzazione con specie arboree o per interventi di rimboschimento; 
d. parchi, aree verdi coincidenti con parchi di pertinenza di ville o giardini pubblici e privati di una certa consistenza. 
4. Il P.A.T. quali invarianti di natura paesaggistica – ambientale i coni visuali individuati dal P.T.C.P. a tutela delle ville venete 
e degli edifici di pregio architettonico di interesse provinciale e relative pertinenze e contesti figurativi. 
5. Per gli elementi di cui al comma 1 del presente articolo: 
a. sono vietati interventi comportanti alterazioni e smembramenti che possano compromettere l’integrità e la linearità dei filari 
di alberi e siepi e le relazioni con il loro immediato intorno; 
b. e ammessa la sostituzione o integrazione delle essenze arboree presenti esclusivamente con essenza analoghe; 
c. e prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di 
polizia idraulica e stradale; 
d. Non e ammessa l'edificazione nelle aree che vadano ad interessare i coni visuali individuati nella Tav. di progetto n. 4 
"Carta della trasformabilità. 
6. Per gli elementi di cui al comma 4 del presente articolo valgono le seguenti prescrizioni: 
a) salvaguardare le prospettive; 
b) evitare l’interferenza di infrastrutture o manufatti tecnologici (antenne di telefonia mobile, cabine, tralicci e linee elettriche, 
ecc…), di insegne e cartelloni pubblicitari e rilevanti modificazioni dell’assetto viario storico al fine di non compromettere la 
pubblica percezione del bene sottoposto a tutela; 
c) conservare e valorizzare i coni visuali anche mediante la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali funzionali ad un itinerario 
storico-culturale e paesaggistico; 
d) verificare la qualità architettonica degli insediamenti interessati dai coni visuali-paesaggistici mediante il controllo delle 
altezze dei fabbricati, il corretto uso dei materiali, la sistemazione degli spazi scoperti, la regolamentazione per l’installazione 
di cartelli pubblicitari e di reti tecnologiche. 
7. Il P.I. recepisce l’individuazione delle invarianti di natura paesaggistica come determinata dal P.A.T. e la completa 
provvedendo a: 
a. tutelare le alberature, i filari e gli elementi principali del paesaggio agrario e storico, il mantenimento o inserimento delle 
specie arboree autoctone nonchè l’integrità del territorio agricolo contrastandone il consumo di suolo; 
b. integrare e completare la rete ecologica individuando gli interventi necessari e le modalità per la sua implementazione e 
incentivazione; 
c. verificare le possibili interferenze con le visuali, definendo le eventuali mitigazioni, disciplinando la pianificazione 
paesaggistica, introducendo norme per la tutela dei valori panoramici; 
d. eventualmente spostare e/o sostituire con specie autoctone, le siepi di pregio al fine di consentire l'implementazione degli 
interventi, previa descrizione puntuale delle ragioni che giustificano un miglior esisto progettuale. 
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Estratto Tav. 3-2 Carta delle fragilità 

Compatibilità geologica ai fini edificatori: Area idonea  
ART. 38 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA 
1. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penalità ai fini 
edificatori e fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento alle caratteristiche geotecniche nei confronti delle 
opere di fondazione, alla compressibilità dei terreni, alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo 
rischio idraulico, alla stabilita dei versanti, alla capacita di drenaggio locale, alla profondità della superficie di falda, alla 
sismicità ed ad altre caratteristiche geologiche minori. 
2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta della fragilità evidenzia, ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, tre 
categorie di terreno: 
a) aree idonee; 
b) aree idonee a condizione; 
c) aree non idonee. 
4. Le tre categorie di terreno sono cosi regolamentate: 
a) “aree idonee”: non vi sono limiti geologici o geotecnici all’utilizzo urbanistico infatti, la falda e profonda, il drenaggio e 
buono, le caratteristiche geotecniche dei terreni sono ottime, non vi sono problemi di stabilita o di rischio idraulico. 
Comunque in base alla normativa statale e regionale vigente qualsiasi intervento edificatorio deve essere accompagnato 
dalle specifiche Relazione geologica e Relazione geotecnica; 
(….) 
 
Lungo la viabilità principale rischio idraulico – tempo di ritorno 5 anni 
ART. 23 – AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 
1. Trattasi di aree individuate e classificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore in relazione alla 
pericolosità idraulica. 
2. La Tav. di Progetto n. 3 “Carta delle fragilità evidenzia le aree soggette a dissesto idrogeologico e le classifica in: 
a) aree a rischio idraulico con tempo di ritorno di 2 anni; 
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b) aree a rischio idraulico con tempo di ritorno di 5 anni; 
3. Per tutte le aree elencate al precedente comma 2 del presente articolo, il P.I. provvederà a precisarne ulteriormente 
l’individuazione e la classificazione in armonia con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore, tenendo conto degli 
interventi riguardanti la rete idraulica. 
4. La normativa urbanistica e edilizia a corredo del P.I. e dei P.U.A. dovrà prevedere specifiche norme volte a garantire una 
adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto delle prescrizioni contenute nel P.A.I. e nel P.A.T.. In generale 
tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di 
mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi. 
5. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. dovrà contenere uno studio di compatibilità idraulica 
per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata 
dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative con particolare riferimento a: 
a) variazioni del grado di permeabilità e modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, con eventuale individuazione 
superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque; 
b) trattenuta temporanea dei colmi entro invasi appositamente predisposti; 
c) adeguamento della struttura della rete di fognatura a servizio delle aree urbanizzate con una pianificazione dei punti di 
recapito dei sistemi fognari alla rete idrografica esistente, escludendo la possibilità per alcuni corsi d'acqua critici a fungere 
da ricettori; 
d) la neutralizzazione in loco degli incrementi dei deflussi conseguenti alle acque meteoriche; 
e) evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno. 
Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del10 maggio 2006 “Valutazione di compatibilità 
idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” e successive modifiche ed integrazioni. 
6. La definizione nel P.I. e nei P.U.A. di misure compensative dovrà essere accompagnata da azioni che favoriscano un 
risparmio di risorsa idrica tramite recupero/riutilizzo dell’acqua nei periodi di siccità attraverso: 
a) la sistemazione ed il recupero, in funzione idraulica, di alcune delle maggiori cave esistenti, con riferimento alla possibilità 
di una loro utilizzazione come bacini d'invaso per la difesa dalle piene e per l'accumulo di acque da destinare all'irrigazione 
tramite la rete artificiale di irrigazione presente; 
b) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema antincendio di cui devono dotarsi le zone produttive; 
c) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per alimentare il sistema di irrigazione delle aree a verde sia private che pubbliche; 
d) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzo nel lavaggio di strade; 
e) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per utilizzazione come acqua per il lavaggio di mezzi e/o di attrezzature (ad 
esempio i cassonetti, i mezzi impiegati per la raccolta di rifiuti urbani, etc.); 
f) il recupero/riutilizzo d'acqua meteorica per riutilizzo in cicli di produzione nei quali non e indispensabile un'acqua di elevata 
qualità. 
7. I valori minimi del volume di invaso da adottare per la progettazione delle opere di laminazione sono: 
a) 800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata, per la nuova viabilità 
b) 700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata, per le nuove aree produttive 
c) 600 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata, per le nuove aree residenziali. 
In fase di progettazione dovrà in ogni caso essere effettuato il calcolo del volume di invaso necessario, e dovrà essere scelto 
il maggiore tra quello calcolato e quello sopra riportato. 
8. Per gli interventi di nuova viabilità, nei tratti di intersezione con canali irrigui e comunque nei tratti di attraversamento di 
corsi d’acqua all’interno di aree SIC, dovranno essere realizzati sistemi disolea tori per il trattamento sia delle acque di prima 
pioggia che dei liquidi inquinanti provenienti da possibili sversamenti di autocisterne. 
9. Si dovranno adottare le curve di possibilità pluviometrica indicate nello studio di Compatibilità Idraulica, relative ad un 
tempo di ritorno pari a 50 anni. Nel caso in cui vengano realizzate trasformazioni urbanistiche su superfici estese, 
caratterizzate da un tempo di corrivazione superiore alle 24 ore, le curve sopra citate dovranno essere ricavate da dati di 
pioggia aventi durate paragonabili al tempo di corrivazione, dunque durate di 1, 2, 3, 4, 5 giorni consecutivi. 
10. E’ ammessa la dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche non inquinate provenienti dalle coperture, mediante 
pozzi perdenti, ma per una percentuale non superiore al 50% del valore di aumento della portata rispetto alle condizioni 
precedenti alla trasformazione urbanistica. 
11. Le acque inquinate di prima pioggia, provenienti dai piazzali di manovra e delle aree di sosta degli automezzi, dovranno 
essere destinate ad un disoleatore per il trattamento, prima della consegna al corpo ricettore o alla batteria di pozzi perdenti. 
Tali vasche di prima pioggia dovranno periodicamente essere sottoposte a interventi di manutenzione e pulizia. 
12. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo 
strumento urbanistico generale. 
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Estratto Tav. 4 Carta delle trasformabilità 

ATO 3 
ART. 41 - NORME SPECIFICHE PER LE A.T.O. 
1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) sulla base di specifici caratteri insediativi, 
morfologici e ambientali. 
(…) 
b) A.T.O. produttive: 
- A.T.O. n. 3 Feltrina 
 
Aree di urbanizzazione consolidata a carattere produttivo: Aree ampliabili ai sensi del PTCP 
ART. 42 BIS – AREA PRODUTTIVA AMPLIABILE 
1. Il riferimento normativo per le aree produttive ampliabili e non ampliabili e dato dal Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Treviso (approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 1137 del 23.03.2010). 
2. Gli ambiti destinati ad attività produttive già riconosciuti dal P.T.C.P. quali ampliabili e che interessano il territorio 
comunale di Montebelluna sono circoscritti all’area PIP sita a sud-est di Montebelluna lungo la Strada Provinciale Feltrina. 
3. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della V.A.S., monitora le trasformazioni territoriali riguardanti tale ambito, e potrà 
definire: 
a) gli strumenti attuativi, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con 
programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione 
urbanistica; 
b) le destinazioni d’uso ammesse tra quelle previste dal PTCP; 
c) le modalità per l’eventuale realizzazione di un centro di raccolta e recupero dei rifiuti prodotti dalle aziende. 
4. Il P.I. potrà distinguere, all’interno dell’area produttiva ampliabile, due diversi ambiti funzionali destinati rispettivamente alle 
attività produttive ed alle attività di tipo terziario, basandosi sull’analisi delle preesistenze sia interne che contigue all’area. 
5. Il P.I. definisce modalità per: il trattamento e recupero delle acque piovane, il recupero delle acque piovane da raccogliere 
in vasche di stoccaggio, l’eventuale scarico delle acque in un corso d’acqua solo a seguito di concertazioni con 
Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore. 
6. Gli eventuali interventi di trasformazione urbanistica sono subordinati alla redazione di P.U.A. che assumono i contenuti e 
l’efficacia del Programma di Intervento di cui all’Art. 16 della Legge 17 febbraio 1992 n. 179. 
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Viabilità sovracomunale e Viabilità principale di collegamento 
ART. 27 – VIABILITÀ E FERROVIA 
VIABILITA’ 
1. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità e le relative fasce di protezione e rispetto. 
2. Le principali infrastrutture destinate alla viabilità, le conseguenti fasce di rispetto, sono individuate nella Tav. di Progetto n. 
1 
“Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” e nella Tav. di Progetto n. 4 “Carta della trasformabilità e comprendono le 
viabilità esistenti e di progetto ricadenti all’interno del territorio comunale classificate secondo una gerarchia, in analogia a 
quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada: 
a) viabilità sovracomunale: sono le autostrade e strade di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai 
centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza. Fanno parte di questa categoria: 
- l’Autostrada “Pedemontana Veneta”; 
- La Strada Regionale n. 348 “Marosticana”; 
- La Strada Regionale n. 248 “Feltrina”; 
b) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in 
comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Fanno parte di questa categoria i tratti delle: 
- Strada Provinciale n. 2; 
- Strada Provinciale n. 19; 
- Strada Provinciale n. 22; 
- Strada Provinciale n. 68; 
- Strada Provinciale n. 93; 
- Strada Provinciale n. 100; 
- Strada Provinciale n. 144; 
- Strada Provinciale n. 145; 
- Strada Provinciale n. 155; 
(….) 
3. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, 
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all’interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze 
minime dal limite stradale sulla base dell’Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada. 
4. Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilita e le relative fasce di rispetto, prevedendo 
anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle 
strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore. 
5. A norma dell’Art. 37 della L.R. n. 11/2004, con le procedure di cui agli Artt. 7, 20 e 21, sono consentite compensazioni che 
permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata 
capacita edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà 
pubblica, previa cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo. 
6. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio di cui al comma che precede, e disciplina il 
procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacita edificatoria, 
secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme. 
7. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilita, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il 
Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in 
materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e 
l’ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante. 
 
Varchi e corridoio ecologico secondario (PAT) 
ART. 43 – VALORI E TUTELE 
1. All’interno delle A.T.O. sono stati individuati specifici ambiti ed aree caratterizzati dal punto di vista urbanistico e/o 
ambientale per ciascuno dei quali il P.A.T. articola una specifica normativa. 
(….) 
Elementi della rete ecologica 
3. Elementi della rete ecologica 
(….) 
b) Gli elementi strutturanti la “Rete ecologica”, quale elemento portante della rete comunale del verde, sono finalizzati al 
conseguimento di una generale riqualificazione ambientale. La “Rete ecologica” comprende, quali elementi costitutivi: 
(…) 
- i corridoi ecologici che comprendono: 



Relazione Tecnica DGR 1400/2017  
Comune di Montebelluna (TV) 

 

 
 

- corridoi ecologici principali (individuati dal P.T.C.P.), riguardano elementi fondamentali per la costruzione di connessioni 
delle aree rurali con specifica attenzione alle relazioni con gli ambiti che presentano idonee caratteristiche nei comuni 
contermini; 
- corridoi ecologici secondari (individuati dal P.A.T.), riguardano elementi per la costruzione di connessioni del territorio sia 
rurale che urbano; 
finalizzati alla conservazione degli ecosistemi della naturalità e al miglioramento della qualità ambientale; 
- varchi: punti in cui e necessario mantenere libero il territorio da infrastrutture ed edificazione o, se non possibile, prevedere 
una urbanizzazione tale da garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi e sovrappassi faunistici) alla fauna. 

 

3.2.2 Piano degli Interventi Comune di Montebelluna 
Il Piano degli Interventi (P.I.) è lo “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua 
e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio 
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi 
connessi e le infrastrutture per la mobilità”. 

Attraverso il P.I., il Comune intende sviluppare e precisare le scelte strutturali e le azioni strategiche 
precedentemente individuate nel P.A.T. (piano redatto sulla base di previsioni decennali, ma con validità a 
tempo indeterminato), indicando le azioni da svolgere per conseguire  

gli obiettivi di piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le condizioni per la 
fattibilità e l’attuazione delle previsioni. 

A seguito dell’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), il Piano Regolatore Generale 
vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., è diventato il Piano degli Interventi. 

La prima Variante al PI è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 16 giugno 2015. 
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Tavola 1 Zonizzazione 

 

 

Classificazione: D1/2.4 – 1 e D1/2.4 – 3: produttiva mista, industriale e commerciale con norma speciale (artt. 24, 25 
NTO) 
Zone produttive miste artigianali e commerciali di espansione soggette a perequazione urbanistica 
ART. 21 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 
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1. Nelle zone D1 artigianali ed industriali, oltre agli insediamenti di tipo produttivo non inquinanti sono consentite le seguenti 
destinazioni: 
a) esercizi di vicinato; 
b) magazzini e depositi di merci all’ingrosso, anche congiunti ad un esercizio di vendita al dettaglio nel rispetto dei limiti della 
superficie di vendita previsti per la zona; 
c) impianti ed attività a servizio del traffico quali officine, garages, ecc., e distributori di carburante secondo la disciplina 
comunale; 
d) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, servizi mensa e simili); 
e) attività di spedizione merci, deposito automezzi, ecc.; 
f) una abitazione per il titolare ed il personale di custodia, nella misura massima di 200 mq Su, per ciascun impianto che 
raggiunga almeno 600 mq di Su; 
g) studi di posa e produzione cinematografica e televisiva, e attività di produzione di software; 
h) artigianato di servizio; 
i) attività per lo svago, il divertimento ed il tempo libero (sale giochi, cinema, teatri, auditori, sale da ballo o concerti, discoteche 
e simili); 
j) altre destinazioni secondo i criteri del successivo punto 7). 
Il Comune, accertata l'idoneità degli impianti in rapporto alla tutela degli insediamenti circostanti, può autorizzare 
l'insediamento di attività insalubri di prima e seconda classe (in riferimento al D.M. 5.9.94). Ogni variazione del processo 
produttivo, relativamente alle attività insalubri ammesse o comunque esistenti, dovrà essere segnalata al Comune e agli 
uffici competenti e specificatamente autorizzata. 
ART. 23 - ZONE PRODUTTIVE DI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE PROGRAMMI INTEGRATI (D1.2-D2.2) 
1. INDIVIDUAZIONE 
Comprendono le parti del territorio evidenziate con apposita grafia nelle tavole del PI già destinate prevalentemente ad 
insediamenti produttivi industriali e commerciali ma che possono includere anche residenze, per le quali il PI favorisce e 
prescrive la riqualificazione edilizia ed urbanistica mediante il riordino dell’edificato, il ripristino della qualità ambientale, 
l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano. In particolare si intende incentivare la 
pluralità delle funzioni e l’integrazione di diverse tipologie edilizie, favorendo l’insediamento di: 
- attività ricettive in genere; 
- attività complementari alla residenza; 
- centri di innovazione tecnologica di alta specializzazione. 
L’attuazione degli interventi edilizi e urbanistici, opere di urbanizzazione e di rete stradale, a cura dei privati è disciplinata da 
convenzione tra Comune e soggetti attuatori. 
2. DESTINAZIONI D'USO 
Sono ammesse le destinazioni previste all’art. 15 punti 1 e 2 e all'art. 21 ai punti 2, 3, 5. 
(….) 
ART. 25 - ZONE PRODUTTIVE DI ESPANSIONE CON NORMA SPECIALE (ZONE D1/2.4 – D5.4) 
1. INDIVIDUAZIONE 
Comprendono le zone destinate a nuovi complessi insediativi di tipo produttivo, commerciale, ricettivo o direzionale, per le 
quali il PI prescrive di operare mediante P.U.A. con ambito di intervento unitario. 
2. DESTINAZIONI D'USO 
Valgono le norme previste dal precedente art.2 punti 1, 2, 3, 5, salvo diverse indicazioni contenute nel PUA…. 
3. TIPOLOGIE D'INTERVENTO 
In queste zone il PI si attua attraverso PUA. 
I piani attuativi dovranno prevedere per ciascun ambito particolari costruttivi unificati, riguardanti le sistemazioni a terra e le 
opere accessorie. I piani attuativi dovranno, altresì, prevedere la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in sede propria 
al fine di garantire una adeguata mobilità protetta all’interno degli ambiti e comunque con facile accessibilità alla principale 
viabilità comunale. 
Essi dovranno prevedere, laddove utile e necessario, allineamenti, alberature stradali, corridoi bio-climatici al fine di 
migliorare la circolazione dell’aria nelle zone edificate, fasce di mitigazione dall’inquinamento acustico ed atmosferico. 
4. PARAMETRI URBANISTICI 
Il PI si attua applicando i seguenti indici: 
4.1. Aree produttive miste di espansione (D1/2.4) 
- Indice di utilizzazione territoriale (Ut) = 0,6 mq/mq 
- Superficie coperta (SC) = 60% Sf 
- altezza massima per destinazioni commerciali, artigianali ed industriali, H = 15,00 ml fatte salve diverse altezze per opere 
accessorie ed impianti necessari all'attività produttiva configurabili come volumi tecnici (montacarichi, canne fumarie, silos, 
ecc.) che non occupino complessivamente una superficie superiore al 15% dell'intera superficie coperta. Eventuali maggiori 



Relazione Tecnica DGR 1400/2017  
Comune di Montebelluna (TV) 

 

 
 

altezze, la cui assoluta necessità deve essere documentata, possono essere eccezionalmente autorizzate dal Comune 
integrando gli elaborati tecnici con un grafico illustrativo degli impatti visivi conseguenti all'intervento - altezza massima, H = 
20,00 ml per destinazioni direzionali. 
La Superficie Utile complessiva destinata a grandi strutture di vendita e parchi commerciali non dovrà essere superiore al 
35% della superficie utile complessiva ammessa dell'intera zona. 
Il PUA non potrà prevedere edificabilità minima inferiore al 75% della Superficie Utile complessiva ammessa. 
La dotazione di aree a standard andrà calcolata in sede di piano attuativo secondo quanto stabilito dall’art. 10 delle presenti 
N.T.O , in relazione alle quote parti delle diverse destinazioni. 
In conformità al PTCP e al PAT il PUA dovrà prevedere due ambiti funzionali: a nord della SPV un ambito produttivo; a 
sud un ambito prevalentemente commerciale – direzionale. 
(…..) 
5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Nelle zone miste D1/2.4 si applicano le seguenti prescrizioni: 
- la dotazione degli spazi pubblici deve rispettare le seguenti quantità: 
a) La superficie da destinare ad opere di urbanizzazione primaria dovrà essere per almeno il 50% a parcheggio; 
b) La destinazione della superficie ad opere di urbanizzazione secondaria è determinata in sede di PUA. 
Piano Urbanistico Attuativo vigente Art. 10 NTO 
ART. 10 - DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NEI P.U.A. 
Fatte salve diverse indicazioni relative a specifiche zone, le dotazioni minime di spazi pubblici nelle zone soggette a P.U.A., 
sono le seguenti: 
3. P.U.A. per insediamenti commerciali e direzionali. 
3.1. per le destinazioni d’uso direzionali e commerciali devono essere garantiti spazi da destinare a servizi pubblici primari 
nella misura minima di 1 mq/mq Su. 
3.2. Per gli esercizi di vendita al dettaglio in sede di PUA ai sensi della L.R.50/2012 e del relativo Regolamento di Attuazione, 
devono essere reperite aree a servizi aventi una superficie minima complessiva non inferiore a quanto di seguito indicato e 
comunque non inferiore a quella prevista dal precedente punto 3.1. 
3.3. Nell’ambito del Centro Storico, come individuato ai sensi della L.R. 50/2012 e del relativo Regolamento di attuazione 
dall’elaborato n.8 del PI, le dotazioni di parcheggi pubblici o privati ad uso pubblico, anche in deroga alle previsioni di cui 
alla legge regionale n.11 del 2004, sono definite da apposita convenzione con il comune anche con riferimento agli accessi 
e ai percorsi veicolari e pedonali, comunque in misura non inferiore a 0,2 mq/mq della superficie lorda di pavimento 
a destinazione commerciale. 
3.4. Nel Centro Urbano, come individuato ai sensi della L.R. 50/2012 e del relativo Regolamento di attuazione dall’elaborato 
n.8 del PI, nel caso di intervento di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia comportanti incremento della 
superficie lorda di medie e grandi strutture di vendita dovranno essere ricavati parcheggi pubblici per la nuova superficie 
nelle quantità pari ad almeno: 
3.4.1. per gli esercizi di vicinato, deve essere individuata a parcheggio pubblico almeno una quantità di 0,5 mq/mq di 
superficie utile a destinazione commerciale; 
3.4.2. per le medie strutture di vendita area libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita, di cui area destinata 
a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 0,70 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 0,50 mq/mq della 
superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale; 
3.4.3. per le grandi strutture di vendita deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq /mq della superficie di vendita, 
di cui area destinata a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 1,30 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore 
a 0,70 mq/mq della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale; inoltre i percorsi veicolari e le aree di 
parcheggio effettivo e stazionamento debbono risultare differenziati per i clienti e per gli approvvigionamenti, limitatamente 
a esercizi del settore alimentare. 
3.5. Fuori del Centro Urbano, come individuato ai sensi della L.R. 50/2012 e del relativo Regolamento di attuazione 
dall’elaborato n.8 del PI, nel caso di intervento di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia comportanti 
incremento della superficie lorda di medie e grandi strutture di vendita dovranno essere ricavati parcheggi pubblici per la 
nuova superficie nelle quantità pari ad almeno: 
3.5.1. per gli esercizi di vicinato, deve essere individuata a parcheggio pubblico almeno una quantità di 0,5 mq/mq di 
superficie utile a destinazione commerciale; 
3.5.2. per le medie strutture di vendita area libera non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita, di cui area destinata 
a parcheggio effettivo per i clienti non inferiore a 0,70 mq/mq della superficie di vendita e non inferiore a 0,50 mq/mq della 
superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale; 
3.5.3. per le grandi strutture di vendita del settore alimentare deve essere prevista area libera non inferiore a 2,50 mq/mq 
della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio per i clienti non inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita 
ovvero non inferiore a 1 mq/mq della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale; 
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i percorsi veicolari e le aree di parcheggio e stazionamento devono risultare differenziati per i clienti e per gli 
approvvigionamenti; 
3.5.4. per le grandi strutture di vendita del settore non alimentare deve essere prevista area a parcheggio per i clienti non 
inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 della superficie lorda di pavimento a destinazione 
commerciale; le dotazioni di parcheggio di cui alla presente lettera sono ridotte del 50 per cento nel caso in cui vengano 
poste in vendita le seguenti tipologie di prodotti: mobili; autoveicoli; motoveicoli; nautica; 
materiali edili; legnami. 
3.5.5. Nel caso di intervento di riqualificazione urbanistica delle aree o strutture dismesse e degradate localizzate 
dall’elaborato n.8 del PI e poste all’interno del Centro Urbano: 
3.5.5.1. per gli interventi di recupero edilizio comportanti incremento della superficie di vendita, entro la superficie lorda 
esistente, per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, l’Amministrazione comunale, 
qualora sia dimostrata l’impossibilità di raggiungere le quantità minime di cui sopra per mancata disponibilità di aree idonee 
ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche architettoniche, può prevedere siano ricavati 
parcheggi pubblici per la nuova superficie nelle quantità pari ad almeno 0,50 mq/mq della superficie di vendita e comunque 
in misura non inferiore a 0,50 mq/mq della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale. 
3.5.5.2. per gli interventi di recupero edilizio comportanti incremento della superficie di vendita, entro la superficie lorda 
esistente, per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, l’Amministrazione comunale, 
qualora sia dimostrata l’impossibilità di raggiungere le quantità minime di cui sopra per mancata disponibilità di aree idonee 
ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche architettoniche, può prevedere la 
monetizzazione dei parcheggi previsti ai precedenti punti del presente articolo, salvo garantire il ricavo di parcheggi pubblici 
per la nuova superficie nelle quantità pari ad almeno 0,50 mq/mq della superficie di vendita e comunque in misura non 
inferiore a 0,50 mq/mq della superficie lorda di pavimento a destinazione commerciale. 
3.6. Nella zona A per tutti gli interventi a destinazione d’uso commerciale l’Amministrazione comunale, qualora sia dimostrata 
l’impossibilità di raggiungere le quantità minime di cui sopra, per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni 
di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche architettoniche ed urbane, o della conformazione e delle funzioni 
della zona stessa, può concedere la monetizzazione degli spazi destinati a parcheggio. 
3.7. Per parcheggio pubblico effettivo si intende la superficie individuata per la sosta dei veicoli corrispondente ai soli spazi 
destinati agli stalli e ai relativi spazi funzionali di manovra, con esclusione della viabilità di accesso e di distribuzione; 
l’area a parcheggio effettivo esclude inoltre, ad esempio, la superficie relativa ai percorsi pedonali, al verde, alle aiuole 
spartitraffico, alle postazioni per i carrelli e a depositi di varia natura. 
4. P.U.A. per insediamenti misti 
4.1. Nelle zone destinate ad insediamenti misti, la dotazione di spazi pubblici dovrà rispettare i limiti di cui ai punti precedenti, 
in relazione alle quote parti delle diverse destinazioni. 
4.2. La dotazione di spazi pubblici è assicurata mediante la cessione al Comune delle aree o tramite vincolo di destinazione 
ad uso pubblico. 
Percorsi ciclabile con valenza paesaggistica Art. 35 NTO 
ART. 35 - TUTELA DELLA MOBILITA’: ZONE PER LA VIABILITÀ - PISTE CICLABILI – PERCORSI TEMATICI 
1. Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il 
traffico pedonale e veicolare. Nelle tavole del PI sono riportate le strade pubbliche nonché la strade private di uso pubblico, 
vicinali, private. Sono altresì indicate le aree di occupazione della viabilità di progetto sovracomunale. Esse indicano, ove 
necessario, l'intera area nella quale potrà essere ricavata la viabilità e, nei rimanenti casi, soltanto la sede viaria. Qualora sia 
indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato viario riportato sulle tavole del PI ha valore indicativo e la progettazione 
esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della zona, senza che ciò comporti variante al PI. Qualora sia indicata 
solo la sede stradale potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione e ampliamento stradale, fuori della sede 
esistente, entro una fascia di ml 10 di larghezza su ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al PI. La viabilità 
secondaria, interna, pedonale e ciclabile, segnata nel PI è indicativa; essa può essere modificata, entro i limiti stabiliti dalla 
presente normativa e con le modalità previste dalle norme tecniche regionali e nazionali vigenti, in sede di pianificazione 
attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al PI 
2. Nel caso di nuove strade previste dal PI mediante l'apposizione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario 
indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto esecutivo dell'opera, l'Amministrazione 
Comunale ha facoltà di modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti 
dalla legislazione, senza che ciò costituisca variante al PI. 
3. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova 
costruzione, l'Amministrazione Comunale può imporre arretramenti del fabbricato o della recinzione esistenti al fine di 
eliminare tortuosità o restringimenti della carreggiata: in questo caso il valore delle aree e delle opere demolite (anche se 
ricostruite) è detraibile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del permesso a costruire. 



Relazione Tecnica DGR 1400/2017  
Comune di Montebelluna (TV) 

 

 
 

4. Lungo le strade urbane principali indicate con apposita grafia nelle tavole di Piano, nel rispetto di quanto disposto dal 
Piano Urbano del Traffico, sono vietati interventi che ostacolino la fluidità del traffico quali: 
· restringimenti della carreggiata; 
· stalli di sosta non separati dalla carreggiata; 
· insediamento di nuove attività commerciali/direzionali prive di adeguati spazi per la sosta; 
· installazione di contenitori per i rifiuti non separati dalla carreggiata. 
Sono da prevedersi, prioritariamente, interventi quali: 
· completamento dei marciapiedi; 
· messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali; 
· arretramento delle recinzioni in corrispondenza dell’accesso carraio; 
· potenziamento delle intersezioni; 
· arretramento delle recinzioni laddove siano previste piste ciclabili. 
5. lungo le strade di maggior traffico, con particolare riferimento alle strade statali e alla prevista circonvallazione sud, è da 
privilegiare la sistemazione della fascia di rispetto stradale sulla base degli schemi proposti nel PQAMA. 
6. Piste ciclabili e percorsi pedonali: i percorsi, indicati nelle planimetrie di Piano, sono suddivisi nelle seguenti tipologie: 
a) piste ciclabili in bordo strada: piste autonome dalle sedi stradali con funzione solo di servizio alla mobilità (indicati 
solo nelle tavole di zonizzazione) distinte in esistenti e di progetto; 
b) piste ciclabili con forte valenza paesaggistica: piste su viottoli rurali, strade a basso flusso di traffico, su argini di canali 
e interne a parchi urbani (individuati anche nelle tavole di tutela); 
c) percorsi pedonali con forte valenza paesaggistica: percorsi campestri con valenza di percorso naturalistico o urbani 
di valore paesaggistico (individuati anche nelle tavole di tutela). 
Costituiscono una maglia realizzabile per stralci che si raccorda con quanto esistente o previsto nei comuni limitrofi; tale 
maglia costituisce schema di riferimento da attuare tramite successivi progetti esecutivi organizzati per stralci funzionali. 
I tracciati sono da ritenersi vincolanti nel significato di collegamento tra punti significativi di territorio: possono comunque 
subire modeste modifiche motivate dalla risoluzione di problemi pratici evidenziatisi nella stesura del progetto esecutivo 
(problemi legati alle proprietà, a diversa soluzione di attraversamento stradale, alla opportunità o meno della realizzazione 
di manufatti particolari come sottopassi o ponticelli, etc.). 
Nelle aree urbane le nuove piste ciclabili dovranno essere realizzate nelle sedi viarie esistenti, ovvero nell’ambito degli 
interventi di riqualificazione della viabilità urbana, nonché nelle aree destinate a servizi. 
Le piste ciclabili previste in adiacenza a nuovi tratti di viabilità dovranno invece essere realizzate contestualmente agli stessi 
all’interno delle fasce di rispetto. 
Le piste ciclabili di collegamento tra le frazioni e tra le frazioni e la città dovranno essere realizzate nelle fasce di rispetto 
della viabilità esistente o utilizzando tratti di viabilità pubblica e/o di uso pubblico minore. 
6.1. il dimensionamento lordo in metri comprese le protezioni laterali sarà il seguente: 

 
6.2. Le protezioni laterali possono essere realizzate: 
- a livello della carreggiata delimitandola con: 
a) isole spartitraffico e/o salvagente di larghezza minima di cm 50, in rilievo rispetto al piano della carreggiata da un minimo 
di cm 12 ad un massimo di cm 25, pavimentate; 
b) aiuole spartitraffico in rilievo rispetto alla carreggiata da un minimo di cm 12 ad un massimo di cm 25; 
c) in casi di assoluta carenza di spazio e per brevi tratti, da cordonature spartitraffico di sezione opportunamente smussata 
o arrotondata, di larghezza non inferiore a cm 36, in rilievo da cm 15 a cm 25 rispetto al piano della carreggiata; 
d) scoline e fossi stradali. 
- in rialzo rispetto alla carreggiata, con ampliamento, anche parziale, del marciapiede e contestuale riduzione della 
carreggiata o della banchina inserendo in adiacenza alla carreggiata una fascia di sicurezza laterale, pavimentata in modo 
scabro, semi-transitabile o non transitabile, che assicuri un adeguato franco di sicurezza ai ciclisti, larga almeno cm 70 per 
la sezione normale e cm 50 per la sezione ristretta. La soluzione in rialzo è da preferirsi in zone di frequenti passi carrai ed 
immissioni laterali. Le protezioni suddette, a raso o rialzate, possono essere integrate da dissuasori di sosta, o da barriere o 
transenne solo nel caso di assoluta necessità. 
- è vietata l'installazione di paletti o dissuasori in corrispondenza degli accessi carrai volti ad allontanare il ciclista dall'accesso 
stesso, preferendo soluzioni di modifica della pavimentazione stradale utilizzando una diversa colorazione o materiali più 
scabri, volti ad identificare una potenziale situazione di pericolo derivante dalla repentina fuoriuscita dei veicoli e dei pedoni. 
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6.3. Pavimentazioni, arredi e sistemazione a verde Gli itinerari ciclabili devono avere pavimentazione di buona scorrevolezza, 
ma sufficientemente ruvida per escludere problemi di sdrucciolamento, anche nei punti coperti di segnaletica orizzontale. La 
pavimentazione, realizzata con materiali usuali per superfici stradali o marciapiedi, va preferibilmente differenziata per 
colorazione e/o materiali rispetto a quella degli spazi ad uso pedonale o del traffico motorizzato. In tal caso la colorazione 
rossastra del fondo ciclabile, convenzionalmente in uso nelle principali città europee, è da preferirsi come fattore di 
identificazione ed affidabilità dell'itinerario; tuttavia la sistemazione del fondo e delle altre dotazioni degli itinerari devono 
essere adeguate al contesto insediativo e nei centri storici e nelle aree di interesse ambientale o paesistico vanno sempre 
privilegiate soluzioni rispettose della tradizione e del carattere dei luoghi. 
L'arredo deve essere di forma e materiali tali da non costituire pericolo per i ciclisti; gli elementi verticali devono essere 
opportunamente distanziati dal bordo rotabile degli itinerari garantendo un franco di almeno 50 cm. 
Le piante devono rispettare un franco proporzionale alle caratteristiche di accrescimento delle singole specie: siepi ed arbusti 
devono essere privi di spine o rami sporgenti. Tutta la parte vegetale deve essere per qualità e sistemazione tale da 
consentire l'agevole manutenzione con moderni macchinari. 
6.4. Vincoli di rispetto. 
A lato dei percorsi pedonali campestri e delle piste ciclabili, di cui alle lettere b) e c) del punto 6, non sono consentiti interventi 
che limitino o impediscano il transito pedonale o ciclabile e sono inoltre vietate le trasformazioni volte ad alterare le 
caratteristiche dei percorsi (sezioni stradali, caratteristiche delle banchine, fossi, siepi, filari) per i quali si applicano le 
disposizioni degli artt. 25 e 28 del PQAMA. 
Mascheramento arboreo Art. 27 PQAMA 
ART. 27 - FILARI ALBERATI, MASCHERAMENTI ARBOREI, PARCHEGGI INERBITI, CORSI D’ACQUA E FASCE DI 
PROTEZIONE DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E VIABILITA’ (P) 
1. Filari alberati e mascheramenti arborei 2 
1.1. A separazione tra attività produttive utilizzanti edifici con tipologia specialistica (capannoni con dimensioni 
significativamente diverse da quelle medie degli edifici circostanti non produttivi) ovunque localizzati e: 
- zone residenziali; 
- zone a servizi pubblici o di uso pubblico; 
- zone agricole, 
è fatto obbligo, entro i limiti di proprietà ove la dimensione degli spazi lo consenta, di mettere a dimora apposite barriere di 
mascheramento arboreo-arbustivo costituite da siepi irregolari di arbusti intercalati da alberature di seconda grandezza 
appartenenti all’orizzonte pedo-climatico locale. 
1.2. Ove la barriera di mascheramento indicata nelle tavole del Piano degli Interventi fosse prevista esternamente alla Z.T.O. 
sulla quale insiste l’opificio, ricadendo così in zona agricola, su di essa è applicabile la disciplina relativa alle fasce di rispetto 
per una profondità non superiore a 5m. 
Mascheramento arboreo arbustivo (larghezza minima fascia verde: 2,5 m) 
Alberi: Specie e circonferenza fusto: Carpinus betulus (carpino bianco) cfr 14-16cm; Ostrya carpinifolia (carpino nero) cfr 14-
16 cm; Acer platanoides (acero riccio) cfr 18 - 20 cm; Fraxinus ornus (orniello) cfr 14-16cm; 
Distanza di posa : irregolare, naturaliforme, variabile tra 3 e 8 m 
Arbusti: specie ed altezze minime: Rosa rugosa (rosa rugosa), h 60-80cm; Cornus sanguinea (sanguinella), h 100-120cm; 
Cornus mas (corniolo), h 80-100cm; Corcylus avellana (nocciolo), h 100-120cm; Amelanchier ovalis (pero corvino) h 80-
100cm; densità di impianto: non geometrica, naturaliforme, da 0,5 a 3 piante per metro quadrato. 
Al piede va costituito un prato rustico con le seguenti specie: Lolium perenne 15%, Poa pratensis 25%; Festuca rubra 30%; 
Festuca ovina 30%. 
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Tavola 2 Vincoli e tutela dell’ambiente 

 

Siepe alberata Artt. 20,21,25,28 PQAM 
ART. 20 - NORMATIVA SPECIFICA PER I BENI DI NATURA PAESAGGISTICA – AMBIENTALE (P) 
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano: 
1.1. agli ambiti rurali integri o sufficientemente integri di cui all’art. 35 del PAT, suddivisi in: 
a) ambiti di natura paesaggistica, cioè aree agricole da assoggettare a specifica tutela per le qualità paesaggistiche che le 
contraddistinguono; 
b) elementi lineari e puntuali, formati prevalentemente da siepi e fasce alberate con vegetazione a sviluppo lineare arborea-
arbustiva, strutturata su uno o più strati oltre agli impianti di aucupio ed ai grandi alberi schedati; 
c) elementi areali, ovvero macchie arboree e arboreo-arbustive con vegetazione boscata di pianura, solitamente di ridotta 
estensione, formatasi per spontanea rinaturalizzazione con specie arboree o per interventi di rimboschimento; 
d) parchi, aree verdi coincidenti con parchi di pertinenza di ville o giardini pubblici e privati di una certa consistenza. 
(…) 
2.Prescrizioni 
2.1. Per gli ambiti rurali integri o sufficientemente integri di cui al comma 1.1 del presente articolo: 
a) sono vietati interventi comportanti alterazioni e smembramenti che possano compromettere l’integrità e la linearità 
dei filari di alberi e siepi e le relazioni con il loro immediato intorno; 
b) è ammessa la sostituzione o integrazione delle essenze arboree presenti esclusivamente con essenza analoghe; 
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c) è prescritta la conservazione e valorizzazione della vegetazione ripariale, salve le sistemazioni connesse ad esigenze di 
polizia idraulica e stradale; 
d) Non è ammessa l'edificazione nelle aree che vadano ad interessare i coni visuali. 
(….) 
2.3. Per tutti gli ambiti di tutela di cui al comma 1 del presente articolo gli interventi attuativi dovranno prevedere l’osservanza: 
a) della tutela delle alberature, dei filari e degli elementi principali del paesaggio agrario e storico, attraverso il mantenimento 
o l’inserimento delle specie arboree autoctone nonché la salvaguardia dell’integrità del territorio agricolo, 
contrastandone il consumo di suolo; 
b) dell’integrazione con la rete ecologica individuando gli interventi necessari e le modalità per la sua implementazione 
e incentivazione; 
c) della verifica delle possibili interferenze con le visuali, definendo le eventuali mitigazioni a tutela dei valori panoramici; 
d) dell’eventuale spostamento e/o sostituzione con specie autoctone, delle siepi di pregio al fine di consentire 
l'implementazione 
degli interventi, previa descrizione puntuale delle ragioni che giustificano un miglior esisto progettuale. 
 
Area interessata dal graticolato romano Art. 28 PQAMA 
ART. 28 - STORIA, CULTURA E TRADIZIONI LOCALI (P) 
1. Nelle tavole del Piano degli Interventi sono individuate le testimonianze più significative della storia, della cultura e delle 
tradizioni locali. In particolare, sono stati individuati: 
(…) 
i) area interessata dal graticolato romano 
5. Con riferimento agli agri centuriati, ovvero alle aree interessate dalle tracce visibili o latenti della centuriazione romana, 
individuati dal PTCP tra le aree a rischio archeologico, si dovrà assicurare la tutela dei siti e volta in particolare a mantenere 
e salvaguardare gli elementi caratterizzanti quali: 
a) le strade, la viabilità poderale ed interpoderale, i canali di scolo ed irrigui disposti lungo gli assi principali; 
b) i capitelli e le edicole posti agli incroci degli assi, le case coloniche e gli aggregati abitativi storici; 
c) le piantate ed i relitti di filari di antico impianto, nonché ogni altro elemento riconducibile alla divisione agraria romana; 
I nuovi interventi infrastrutturali e insediativi dovranno pertanto garantire un coerente inserimento nell’orditura centuriale 
visibile o latente, anche mediante la definizione degli allineamenti preferenziali. 
Si dovrà mantenere la trama dell’appoderamento agrario originario. 
Fascia di rispetto dei canali primari e principali Art. 8 NTO 
ART. 8 – DISTANZE 
6. Distanze e fasce di rispetto da canali, condotte e corsi d'acqua: 
Le distanze da misurarsi dalla base dell’unghia dell’argine se presente o dalla sommità della sponda sono quelle stabilite dal 
Regio Decreto 8.5.1904 n°368 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. 25.7.1904 n° 523 
per corsi d’acqua pubblici artt. dal 93 al 99. 
Nell'Elaborato 10 è riportata, oltre alla rete dei canali irrigui e di bonifica, anche la rete consorziale di adduzione irrigua in 
pressione. L'indicazione nelle tavole di Piano e nell'Elaborato 10 è riportata a scopo ricognitivo; infatti per l'esatta 
individuazione e classificazione di canali e condotte consorziali, con i relativi manufatti principali, si fa esplicito riferimento 
alla apposita cartografia consultabile presso il Consorzio, soggetta a periodici aggiornamenti. Si richiamano i vincoli stabiliti 
dalla normativa vigente e dal Regolamento Consorziale per la Tutela delle Opere Irrigue, con particolare riferimento alle 
fasce di rispetto dei canali e delle condotte in pressione. Ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire 
la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali si prevede inoltre una fascia di inedificabilità, per gli interventi di 
ampliamento e nuova costruzione, ristrutturazione e demolizione con ricostruzione: 
- per i canali principali (canale di Caerano e canale del Bosco) nelle zone territoriali A - B - C – D – F pari a ml 10 (dieci) e 
nelle zone agricole E pari a ml 20 (venti); 
- per i canali primari (Vedelago, Fossalunga, Ru, Spin, Trevignano).) nelle zone territoriali A - B - C – D – F pari a ml 5 
(cinque) e nelle zone agricole E pari a ml. 10 (dieci). 
- per i canali secondari pari a ml 4; 
- per gli altri pari a ml1. 
Corsi d’acqua con valenza ambientale Art. 27 PQAM 
Vedi tavola 1 
Percorsi coclabili con valenza paesaggistica Artt. 9, 28 PQAMA e Art. 35 NTO 
ART. 9 - PERCORSI CICLABILI (I) 
Valgono le indicazioni di cui all’art. 35 punto 6 delle NTO. Vedi tavola 1 
La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate le 
prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente. 
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I tracciati ciclabili devono essere orientati a favorire sul suolo urbano l’uso della bicicletta, quale mezzo di trasporto individuale 
alternativo a quello motorizzato. 
La dimensione ed il calibro, nel rispetto delle suddette prescrizioni, deve tenere conto della gerarchia degli assi viari, del 
traffico previsto, in modo da favorirne l’efficienza in relazione alle condizioni d’uso. 

 

Tavola 3 Carta della Natura 

 

Corridoio ecologico secondario Art. 24 PQAMA e Varchi Art. 24 PQAMA 
ART. 24 - RETE ECOLOGICA (P) 
Il PQAMA prevede una specifica disciplina riguardante le componenti strutturali della rete ecologica individuate dal PAT, che 
sono: 
le Aree nucleo (Core area) e le Aree di completamento delle aree nucleo, i Corridoi ecologici (principali e secondari), le Isole 
ad elevata naturalità (le Stepping stone), gli Ambiti di connessione naturalistica (le Buffer zone) ed i Varchi ambientali. 
Le componenti strutturali della rete ecologica individuate dal PAT e dal PI sono: 
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a) le aree nucleo: aree centrali, entro le quali mantenere nel tempo le specie-guida delle popolazioni (sono comprese in 
particolare le zone SIC-ZPS); 
b) le aree di connessione, che comprendono: 
- le aree di completamento delle aree nucleo; 
- le buffer zone: fasce-tampone di protezione mirate a ridurre i fattori di minaccia alle aree nucleo ed ai corridoi; 
c) i corridoi: fasce di connessione mirate a consentire lo scambio di individui tra le aree nucleo, così da ridurre il rischio di 
estinzione delle singole popolazioni locali, che comprendono: 
- corridoi principali, costituiti dai rami più compatti delle aree idonee alla conservazione degli ecosistemi della naturalità, che 
si diramano da nord verso sud del territorio provinciale, connettendosi inoltre con le reti principali delle provincie contigue; 
- corridoi secondari, costituiti da fasce più o meno estese che connettono trasversalmente i rami della rete principale, ed alla 
quale è demandata la funzione prioritaria del miglioramento della qualità ambientale dei sistemi di pianura. 
d) i varchi, che corrispondono alle strettoie esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in atto processi dinamici di occlusione; 
e) le stepping zone: isole ad elevata naturalità, tra le quali il PAT individua anche i parchi delle Ville che integrano la catena 
di continuità. 
Per gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio che interessano i corridoi ecologici dovranno essere rispettate le 
seguenti prescrizioni: 
- la progettazione delle infrastrutture viarie e delle sistemazioni idrauliche dovranno prevedere il disposizione di sottopassi o 
sovrappassi per animali corredati di elementi utili al loro funzionamento. Tali infrastrutture inoltre dovranno ove possibile 
essere dotate di ampie fasce boscate lungo i margini con funzioni di filtro e mitigazione visiva; 
- nei lavori di sistemazione ambientale ed idraulica dei corsi d’acqua si dovrà provvedere alla conservazione della sezione 
naturale dell’alveo attraverso opere d’ingegneria naturalistica e all’impianto lungo le loro sponde di fasce arbustive ed 
alberate con essenze autoctone, con mantenimento di quelle esistenti, al fine di ampliarne la funzione ecologica di 
collegamento naturale; 
- dovranno essere conservati i sistemi idraulici della rete di irrigazione a scorrimento e di scolo esistenti (rete idraulica ed 
irrigua), salvaguardando in particolare quelli con sezione naturale dell’alveo. E’ da evitare il tombinamento e l’alterazione 
morfologica delle sponde (canalizzazioni impermeabili, ecc) della rete di irrigazione a scorrimento e di scolo (rete idraulica 
ed irrigua) fatte salve specifiche esigenze per la realizzazione di opere pubbliche; 
- negli interventi di sistemazioni fondiarie, sono da preferire le pratiche agricole a basso impatto ambientale che conservino 
o reintroducano ambienti di valore paesaggistico ed ecologico integrando la struttura del territorio e i suoi elementi 
fondamentali quali siepi e prati stabili; 
- le aree scoperte pertinenziali degli edifici o destinate a spazi pubblici, interessate dai corridoi ecologici principali e secondari 
e dalle direttrici per la naturalità dovranno essere trattate nella massima semplicità, piantumate con associazioni di essenze 
autoctone, con l’uso di pavimentazioni drenanti (ghiaino, acciottolato, terre stabilizzate, carreggiabili erbose) limitando l’uso 
delle pavimentazioni impermeabili ai percorsi pedonali da eseguirsi comunque con materiali tradizionali (pietra locale, cotto); 
- l’area interessata dalla zona agricola di direttrice della naturalità va tutelata e valorizzata anche mediante la realizzazione 
di percorsi ciclo pedonali nel verde, attrezzature sportive non competitive, o attrezzature all’aperto per la ricreazione 
e i servizi. 
- gli interventi edilizi e di sistemazione ambientale dovranno minimizzare l’impatto fisico, luminoso, acustico, visivo (finiture 
esterne, materiali riflettenti, coperture, impianti tecnologici) e da polveri e fumi attraverso una preliminare valutazione 
dell’ubicazione, delle tipologie edilizie, delle scelte architettoniche e dei materiali di costruzione; 
Varchi 
I varchi corrispondono alle strettoie esistenti nella rete, ed alle aree in cui sono in atto processi dinamici di occlusione, la 
realizzazione di siepi e filari lungo i tracciati contribuisce a mitigare l’impatto ambientale delle infrastrutture lineari, 
contribuisce alla formazione del sistema di rete ecologica e introduce nuova qualità nella percezione del paesaggio. Tra le 
funzioni più significative delle fasce di vegetazione si evidenzia la costituzione di corridoi ecologici per la connessione e per 
la funzione di "stepping stones". 
Le opere di compensazione ambientale, inserite in aree libere di tipo residuale, localizzate in prossimità dell’infrastruttura 
stradale, ma estranee al suo stretto ambito, si configurano, invece, come realizzazioni di nuove fasce boscate, di tipo 
forestale, atte a “compensare” gli impatti ecologici e ambientali determinati dall’infrastruttura. 
l Comune in tali ambiti, anche in accordo con gli enti e le amministrazioni competenti: 
a. promuove la risoluzione dell’interferenza delle infrastrutture con gli ambiti agricoli e/o urbani circostanti, cercando di 
limitarne la frammentazione e il consumo di suolo; 
b. garantisce un controllato sviluppo reciproco affinché l’avanzamento dell’urbanizzazione verso la strada sia compatibile 
con il territorio destinato alle misure di mitigazione/attenuazione; 
c. realizza superfici verdi per la compensazione costituite da fascia boscata di tipo forestale. 
Tutele particolari 
Alla luce di quanto emerso con la Valutazione di Incidenza Ambientale, durante la realizzazione di lavori di riqualificazione e 
riconversione previsti nelle ATO 2 ed 8, si dovranno attuare alcune precauzioni in modo particolare ponendo attenzione alle 
lavorazioni rumorose, alla produzione di polveri, alle emissione degli scarichi dei macchinari, agli sversamenti nel suolo e nei 
fossati e prevedendo una tempistica che eviti i periodi riproduttivi delle specie faunistiche. 
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3.2.3 Pianificazione Attuativa-Accordo di programma ai sensi dell'art. 7 L.R. 
11/2004 ed art. 34 D.Lgs 267/2000 per la Variante Urbanistica relativa alla 
zona per gli insediamenti produttivi S.R. 348 "Feltrina" 

Il Piano Particolareggiato per gli insediamenti produttivi Feltrina "Parco delle Imprese", è stato approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18 giugno 2001. 

l Piano attuativo originario (in realtà un P.I.P.) introduceva parametri e criteri di edificazione inattuabili, 
comportando inoltre un inutile e costoso spreco di territorio, tanto da essere denominato Parco delle 
Imprese. Solo i soggetti risultati assegnatari potevano insediarsi nei confusi lotti previsti nel Piano di iniziativa 
pubblica e i proprietari delle aree erano assoggettati alla procedura espropriativa. 

La prevista realizzazione della superstrada “Pedemontana Veneta” ha portato l’Amministrazione comunale 
a modificare le previsioni pianificatorie generali con delibera del Consiglio Comunale n.11 del 27/01/2005 
approvando una variante parziale al P.R.G. per la modifica del tipo di strumento attuativo che da P.I.P. diventa 
P.P. concedendo, tra l’altro, la possibilità di insediare anche strutture commerciali per la grande distribuzione. 

L’originario Piano Particolareggiato è stato successivamente modificato con la cosiddetta 1^ Variante al Piano 
stesso con l’approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n° 37 del 30/3/2011. 
Nel frattempo, in data 08/01/2010, era stata avviata la procedura di approvazione del progetto definitivo del 
tracciato della superstrada a pedaggio denominata “Pedemontana Veneta” approvazione avvenuta con 
decreto del Commissario Delegato del 20/09/2010. 

Successivamente il Consiglio Comunale con propria deliberazione n.94 del 28.11.2011 ha approvato il 
“Protocollo d’intesa di una nuova soluzione tecnico progettuale dello svincolo di Montebelluna est della 
S.P.V. e della viabilità ordinaria connessa” fra Commissario Delegato, Regione Veneto, Provincia di Treviso ed 
i comuni di Montebelluna, Volpago del M. e Trevignano. Con tale intesa veniva modificato sensibilmente la 
composizione dei tracciati viari di adduzione all’ambito del Piano Particolareggiato. 

Tale nuova configurazione ha comportato una modifica dell’assetto distributivo dell’ambito 
produttivo/commerciale e, per la realizzazione della nuova viabilità, il coinvolgimento di aree che ricadono 
all’esterno dell’ambito di Piano Particolareggiato comportando pertanto una specifica variante urbanistica di 
adeguamento nel rispetto delle previsioni programmatorie contenute nel Piano di Assetto del Territorio. Per 
questo è stata approvata con DGC n. 68 del 27/05/2013 la Variante 2^ al Piano Particolareggiato, con diversa 
zonizzazione interna dell’ambito del piano attuativo con conseguente approvazione del progetto esecutivo 
delle opere di urbanizzazione in sede di Conferenza di Sevizi in data 12/09/2013. 

Nel rispetto di quanto definito dalla Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, l’art. 42 bis, delle N.T.A. 
del P.A.T., al comma 4 prescrive che “il P.I. potrà distinguere, all’interno dell’area produttiva ampliabile, due 
diversi ambiti funzionali destinati rispettivamente alle attività produttive ed alle attività di tipo terziario, 
basandosi sull’analisi delle preesistenze sia interne che contigue all’area”. 

Attraverso l’Accordo si è proceduto ad una ridefinizione dei contenuti progettuali del piano sia in termini 
parametrici che di funzioni, diversificando i due ambiti per le loro caratteristiche strutturali e localizzative. 
L’ambito definito con la lettera A è ricompreso tra la S.R. Feltrina, la linea ferroviaria Treviso-Feltre-Belluno, 
la sede amministrativa della Veneto Banca e la prevista superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Tale 
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ambito, vocato al settore terziario, ha nel suo interno ulteriori suddivisioni in sub-ambiti, ognuno con proprie 
destinazioni d’uso e parametri edificatori; più precisamente: 

-Sub Ambito A1: attività commerciali, grandi strutture di vendita e parchi commerciali; 
-Sub Ambito A2: strutture a servizio delle imprese e della persona; 
-Sub Ambito A3: attività direzionale. 

 

 

Figura 8 Individuazione degli ambiti “A” 

 

3.3 Consumo di risorse 
Il consumo di materie prime è inevitabile e nello specifico si prevedono consumi di acqua ed energia elettrica.  
Ambito A1.1 
Per energizzare tutti i negozi del Centro Commerciale è stata stimata una potenza necessaria pari a 2483 kW 
in Bassa Tensione e 1630 kW in Media Tensione. L'autorimessa necessita di una potenza elettrica associata 
pari a 300 kW. 
Per il nuovo edificio verrà realizzato un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 1254,4 kWp installato 
sulla copertura dell'edificio oltre ad un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. 
Ambito A1.2 - negozi 
Per energizzare i due negozi dell'edificio commerciale abbiamo stimato una potenza necessaria pari a 200 
kW in Bassa Tensione. 
Per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per i nuovi edifici verrà realizzato un impianto 
fotovoltaico della potenza nominale di 50,4 kWp installato sulla copertura dell'edificio. 
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In merito alla stima dei consumi idrici delle strutture commerciali, considerando un consumo medio di 200 
l/gg AE e un numero di abitanti equivalenti totali stimati di 470, il consumo totale si attesta su 94.000 l/gg di 
acqua. 
 

1.1 Fabbisogno nel campo dei trasporti, della viabilità e delle reti infrastrutturali 
L’attuazione dell’iniziativa commerciale ha comportato inevitabilmente una ridefinizione del progetto della 
viabilità di accesso alla Superstrada Pedemontana Veneta, in modo tale da rendere sostenibile il carico 
veicolare generato da entrambi gli interventi. A tal proposito, sono stati valutati differenti scenari progettuali, 
finalizzati ad ottimizzare la fruibilità sia della nuova infrastruttura stradale e delle opere viarie connesse, sia 
a salvaguardare, per quanto possibile, l’utilizzo di territorio non ancora urbanizzato. Le scelte progettuali 
conclusive, infatti, si sono orientate su uno scenario di riferimento che tiene conto sia dell’evolversi del 
sistema infrastrutturale futuro, sia dello sviluppo di nuove aree oggetto di pianificazione attuativa localizzate 
nelle vicinanze del futuro comparto commerciale ricomprese quindi nell’intero ambito di espansione. 

 

Figura 9 Viabilità di progetto futura 

 

Una sinergica concertazione tra il Proponente, l’Amministrazione Comunale e la Regione Veneto ha permesso 
di identificare una soluzione progettuale consona alle esigenze delle varie parti. 
A tal proposito la scelta è ricaduta sulla necessità di potenziare la rotatoria lungo la SR348 “Feltrina” 
interposta tra l’ingresso e l’uscita dalla Superstrada; contestualmente si è deciso di posizionare un’ulteriore 
rotatoria nel tratto della SR348 più a nord, ma a ridosso del tessuto insediativo esistente, in modo tale che il 
nuovo ramo di afferenza relativo alla viabilità di piano non vada a compromettere una porzione più ampia di 
territorio agricolo, quale era la scelta iniziale prevista per lo sviluppo della tangenziale sud del Comune di 
Montebelluna. 
Si precisa che le analisi effettuate per il presente studio considerano l’assetto viabilistico futuro approvato 
dalla Regione Veneto in data 25/09/2018 con protocollo n. 388181 class. C.101.01.1: viene infatti espresso 
parere favorevole al potenziamento proposto, considerato il parere preliminare del Concessionario (prot. n. 
374149) e il parere tecnico del progettista della SPV, vincolato al recepimento delle osservazioni e prescrizioni 
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contenute nel prot. n. SPV-SPV-5627-18- GDA-ica espresso dalla Società di Progetto Superstrada 
Pedemontana Veneta e nel prot. n. 2018-0032-GC. 
È evidente il duplice beneficio in termini di capacità sia per quanto riguarda la nuova configurazione 
geometrica dell’intersezione (rotatoria in luogo dell’innesto a “T”) sia per quanto concerne l’asse a due corsie 
per senso di marcia con manovre di ingresso ed uscita dal casello svincolate. 

 

Figura 10 Estratto di progetto – Innesto a “T” della tangenziale di Montebelluna 

 

1.2 Emissioni nel campo, scarichi, rifiuti, inquinamento luminoso, rumore 

1.2.1 Emissioni in atmosfera 
Le emissioni di inquinanti atmosferici prese in considerazione nello studio sono quelle relative alle emissioni 
prodotte dal traffico veicolare dei visitatori della struttura commerciale. 

L’analisi, sviluppata utilizzando un modello diffusionale, dimostra che, a seguito della realizzazione del nuovo 
insediamento commerciale, gli impatti delle emissioni del traffico indotto sulla qualità dell’aria risulteranno 
molto inferiori ai limiti di legge del D.lgs. 155/2010 e che, relativamente alle polveri PM10 e al monossido di 
Carbonio, possono ritenersi poco significative. 

 
Parametro  Concentrazione fondo  Immissione massima calcolata dal 

modello  

Limite D.lgs. 155/2010  

PM10 media annua  28 µg/m3  < 0.7µg/m3  40 µg/m3  

PM10 90° percentile  50 µg/m3  < 1.4 µg/m3  50 µg/m3  

NO2 media annua  22µg/m3  < 3.8 µg/m3  40 µg/m3  

NO2 99.8°percentile  < 75 µg/m3 200 µg/m3 

CO  1.1 mg/m3  <0.08 mg/m3  10 mg/m3  

 

1.2.2 Scarichi 
L’acqua dei tetti verrà infiltrata per il 50% mediante pozzi perdenti, da dimensionare in relazione 
all’estensione degli edifici interni ai lotti. 
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L’ambito che coinvolge le attività di carico e scarico e dei parcheggi prevede la raccolta delle acque 
meteoriche, il trattamento mediante apposito impianto dedicato, lo scarico nell’area di laminazione e 
successivamente nel corpo superficiale. 
In base ad accordo con ATS, ente gestore della fognatura nera per il comune di Montebelluna, è stata prevista 
la posa di un collettore principale attraversante l’intera lottizzazione lungo la direttrice nordovest-sudest, di 
modo da essere predisposto per l’allacciamento con l’area industriale già realizzata a monte e per la 
prosecuzione ed il conseguente allacciamento con la rete nel comune di Trevignano per poi essere portato 
ad impianto di depurazione.  
La quantificazione degli afflussi futuri nella rete fognaria ai fini del dimensionamento progettuale si fonda 
sulla valutazione dei fabbisogni futuri (dotazione procapite) e della popolazione futura (abitante 
equivalente). 
 

1.2.3 Rifiuti 
In fase di esercizio verrà organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti per l’intera area commerciale. 
In particolare, sarà predisposta sul retro degli edifici commerciali una idonea isola ecologica in area 
pavimentata e non accessibile al pubblico, in cui verranno posizionati cassonetti, bidoni e 
container/compattatori. 
La gestione dei rifiuti, comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, sarà affidata 
a ditte specializzate. Il rischio legato alla loro produzione si può considerare irrilevante. 
 

1.2.4 Alterazione dell’equilibrio luminoso 
L’illuminazione delle aree esterne sarà realizzata secondo la Normativa Vigente ed in conformità con la Legge 
Regione Veneto 17/2009 relativa all’inquinamento luminoso. 
Gli apparecchi illuminanti che saranno installati in funzione della zona d'installazione e del tempo di utilizzo 
sono: 
• Lampade a Led; 
• Lampade fluorescenti a basso consumo energetico e di risparmio energetico, apparecchiature 
elettroniche; 
• Lampade alta efficienza alogenuri metallici, apparecchiature elettroniche. 
La tipologia dei corpi illuminanti prevista è rappresentata dall’immagine seguente. 
  

1.3 Alterazioni dirette ed indirette sulle componenti ambientali aria, acqua, 

suolo 
Non sono rilevabili alterazioni dirette sulle componenti ambientali che possano incidere sui siti SIC/ZPS. 

 

1.4 Identificazioni di piani, progetti ed interventi che possono interagire 

congiuntamente al progetto in esame 
In relazione alla natura dell’intervento, non si ritiene sussistano piani, progetti o interventi che possano 
interagire congiuntamente con il progetto in esame. 
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4. FASE 3 Valutazione della significatività delle incidenze 
 

4.1 Definizione dei limiti spaziali e temporali dell’analisi 
Il cronoprogramma dei lavori prevede la conclusione della fase di cantiere entro due anni e mezzo circa. 

 

4.2 Caratterizzazione delle aree d’intervento 
Il progetto, che come già riportato dalla trattazione precedente si configura come un “Parco Commerciale”, 
è ubicato su una superficie di circa 53.727,45 m2, di cui 25.000 m2 di superficie sono destinati alla vendita. 
Esso, così come già descritto, include la realizzazione di due fabbricati, uno localizzato nel sub - ambito A1.1 
e uno nel sub - ambito A1.2.2 

4.2.1 Copertura del suolo 
Il riconoscimento e la delimitazione degli habitat si effettua essenzialmente sulla base dell’analisi della 
copertura del suolo (elementi vegetazionali ed antropici) e delle caratteristiche lito-geomorfologiche. A tale 
proposito, la figura seguente evidenzia la collocazione dell’attività all’interno di un’area vacata a seminativi 
in aree non irrigue, al confine con un’area industriale, commerciale e dei servizi pubblici e privati. 
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Figura 11 Uso del suolo (fonte: Geoportale Nazionale) 

 

Per completezza di esposizione si analizza di seguito la sensibilità dell’area di intervento. Dalla carta della 
natura emerge che l’area in questione ricade nel Biotopo 82.1 Seminativi intensivi e continui con valore 
ecologico molto basso, sensibilità ecologica molto bassa, pressione antropica alta e fragilità ambientale 
bassa. 
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Figura 12 Carta della Natura (fonte: Ispra) 

 

Viste le caratteristiche del contesto, l’uso del suolo attuale, la sovrapposizione dei perimetri degli habitat 
unitamente ai risultati dei sopralluoghi effettuati, si può affermare che non è stata evidenziata la presenza di 
alcun habitat riportato nel manuale d’interpretazione degli habitat della rete Natura 2000.  

 

4.3 Descrizione ed identificazione dei siti Natura 2000 
L’area oggetto di studio, come già evidenziato ricade all’esterno dei siti di Natura 2000 e ad una distanza 
minima di 3,1 Km dal SIC “Montello”. 

Vengono di seguito riportate alcune informazioni relative ai siti SIC in esame, derivanti dalle schede Natura 
2000. 

 
Tipo  Codice Nome Tipo 
SIC/ZPS IT3240004 Montello C 

 

Montello 
Generalità: Dorsale isolata costituita da conglomerati calcarei miocenici fortemente carsificati, occupata da 
relitti diformazioni forestali naturali collinari termofile, con elementi sia planiziali che propri di situazioni più̀ 
fresche.  

Qualità e importanza: Importante per gli aspetti geomorfologici (fenomeno carsico superficiale e profondo: 
Busa di Castel Sotterra, la più grande cavità italiana in conglomerati, il Forame e Tavaran Longo), paesaggistici, 
floristico-vegetazionali (boschi termofili a Quercus petraea, Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia, Castanea 
sativa <Carici umbrosae-Quercetum petraea e subass. quercetosum petraeae> con elementi di differenti 
orizzonti come Quercus robur, Fagus sylvatica e Betula alba) e faunistici.  
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Vulnerabilità: coltivazioni, gestione forestale, inquinamento, eccessiva antropizzazione, escursionismo, 
caccia, disboscamento, lottizzazioni ed espansione degli insediamenti residenziali. 

Habitat: la suddivisione in tipologie ambientali che costituiscono il territorio del sito è riportata di seguito e 
si riferisce al formulario standard di Natura 2000. 

 

Tipi di ambiente                                                    %copertura 

Altri (inclusi abitati, strade discariche, miniere e aree industriali)                   5 

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione con maggese regolare)                 5 

Praterie migliorate                                                               15 

Altri terreni agricoli                                                                 5 

Foreste di caducifoglie                                                               60 

Arboreti (inclusi frutteti, vivai, vigneti e dehesas)                   10 

Totale                                                                                                                              100 

 

Gli habitat elencati nell’allegato I della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” secondo quanto riportato nella scheda 
Natura 2000 sono i seguenti:  

 
Tabella 1 habitat di interesse comunitario presenti nel sito (fonte scheda Natura 2000) 

 

 

 

Gli uccelli elencati dell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE sono riportati nella tabella seguente: 
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Tabella 2 Uccelli di interesse comunitario presenti all’interno del sito (fonte scheda Natura 2000) 
 

Gli uccelli non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE sono i seguenti: 

 

Tabella 3 Uccelli di interesse comunitario presenti all’interno del sito (fonte scheda Natura 2000) 

 

I mammiferi elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE sono i seguenti: 

 
Tabella 4 Mammiferi di interesse comunitario presenti all’interno del sito (fonte scheda Natura 2000) 

 

 

Gli anfibi e i rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono i seguenti: 
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Tabella 5 Anfibi e rettili di interesse comunitario presenti all’interno del sito (fonte scheda Natura 2000) 

 

Gli invertebrati elencati nell’Allegato II Direttiva 92/43/CEE sono: 

 
Tabella 6 Invertebrati di interesse comunitario presenti all’interno del sito (fonte scheda Natura 2000) 

 

Nel formulario standard del SIC/ZPS sono riportate anche delle specie di flora e fauna che, pur non essendo 
tra quelle inserite negli allegati delle Direttive Comunitarie 43/92/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli”, sono 
ugualmente considerate importanti. 

 
Tabella 7 Altre specie di flora e fauna importanti presenti all’interno del sito (fonte scheda Natura 2000) 

 

1.1 Identificazione degli aspetti vulnerabili del sito considerato 
Si evidenzia che: 

l'area oggetto della presente indagine risulta esterna al sito Natura2000 descritto; 

tra l’area di intervento ed i confini del S.I.C. più prossimo sussistono circa 3,1 km in linea d'aria; 



Relazione Tecnica DGR 1400/2017  
Comune di Montebelluna (TV) 

 

 
 

la viabilità interposta puo’ essere considerata una barriera ecologia tra area di progetto e il sito Natura2000; 

all'interno dell'area di progetto non sono stati identificati habitat prioritari né habitat non prioritari 
comunque inseriti all'interno delle schede Natura 2000; 

non sono previste né in fase di cantiere né in fase di esercizio azioni ricomprese tra le cause di vulnerabilità 
del sito. 

1.2 Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat, habitat di specie e 

specie nei confronti dei quali si producono 
Non sono stati identificati effetti su habitat, habitat di specie e specie derivanti dall’intervento in oggetto, sia 
per ragioni di distanza che separa l’area d’intervento dai SIC/ZPS, sia per la vicinanza a importanti 
infrastrutture e alle zone produttive e dalla tipologia dell’intervento proposto. 

 

1.3 Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi 
Non sono stati identificati effetti sinergici e cumulativi del progetto. 

 

1.4 Identificazione degli effetti, dei percorsi e dei vettori attraverso i quali essi 

si producono 
I vettori di trasmissione non possono essere alterati e tanto meno questi possono realmente alterare le 
componenti oggetto di tutela, relativamente ai siti della Rete Natura2000.  

 

2. Conclusioni 
Le analisi effettuate consentono di fare le seguenti considerazioni: 

1) valutata l’attività proposta; 

2) rilevate le fonti di pressione esistenti nell’intorno e generate dall’intervento; 

3) valutate le caratteristiche e la localizzazione degli habitat e degli habitat prioritari dei Siti Natura 2000 
rispetto all’area di intervento; 

4) valutate le tipologie delle specie di flora e fauna riferite ai siti Natura 2000 più prossimi e verificate nella 
cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto allegata alla D.G.R. n. 2200/2014, si ritiene che 
l'intervento rientri nella fattispecie riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non 
risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" in quanto: 

a) l'intervento per le attività svolte e per la sua collocazione, non interferisce con nessun tipo di habitat o 
habitat di specie; 

b) gli eventuali effetti che ne derivano si esauriscono prima di raggiungere le specie di interesse comunitario 
presenti nei siti della rete Natura 2000; 
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c) non ci sono effetti a carico di nessuna delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CEE; 

d) non cambia l'idoneità ambientale dei luoghi interessati rispetto alle specie segnalate. 

 

E’ possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito 
Natura 2000. 
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