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Piano di Assetto del Territorio del Comune di Caorle 
Parere tecnico – Allegato A) 

 
 

Cronologia degli atti: 

 
Il Comune di Caorle è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale del Veneto n. 2644 del 27/04/1990. 
 
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 03.08.1999 è stata approvata la Variante al 
Piano Regolatore per le Zone Agricole, con Delibera di Giunta Regionale n° 3904 del 09/11/1999 è 
stata approvata la Variante al P.R.G. per il Settore Alberghiero denominata FASE 1 e con Delibera 
di Giunta Regionale n° 2199 del 11/07/2006 è stata approvata la Variante al P.R.G. per il Settore 
Alberghiero denominata FASE 2. 
 
Il Comune di Caorle intende dotarsi del Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della Legge 
Regionale 3 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, in qualità di strumento di 
pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio 
comunale. 
 
Con Deliberazione di Giunta n. 112 in data 18.10.2007 esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di 
Caorle ha adottato il Documento Preliminare, la Relazione Ambientale e approvato lo schema di 
Accordo di Pianificazione con la Regione Veneto. 
 
Ai sensi della Legge Regionale 3 aprile 2004, n. 11, la Provincia è l'ente competente 
all'approvazione dei Piani di Assetto del Territorio Comunali. 
 
Ai sensi dell'art. 48, comma 4, la Regione ha esercitato le competenze assegnate per legge alla 
Provincia fino all'approvazione, con delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010, del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Per questo motivo, nella documentazione relativa 
al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Caorle, ai fini dell’approvazione del Piano vengono 
considerati anche i pareri espressi dalla Regione Veneto, precisando che rimangono comunque in 
capo all’organo Regionale il parere della Commissione Regionale VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica), la Validazione del Quadro Conoscitivo e il parere sulla V.Inc.A. (Valutazione di 
Incidenza Ambientale).  
 
In data 01.04.2008 è stato sottoscritto tra il Comune di Caorle, la Regione Veneto e la Provincia di 
Venezia, il nuovo Accordo di Pianificazione per la redazione concertata del Piano di Assetto del 
Territorio (P.A.T.) del Comune di Caorle. 
 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 15.09.2010 il Comune ha adottato il Piano di 
Assetto del Territorio e il Rapporto Ambientale, corredato della Valutazione Ambientale Strategica 
e della Valutazione d'Incidenza Ambientale, e lo schema di accordo di pianificazione ai sensi 
dell’art. 15 comma 5 della LR n. 11/2004.  
 
In data 01.09.2010 sono stati sottoscritti tra Regione Veneto, Provincia di Venezia e Comune di 
Caorle gli elaborati del P.A.T. di Caorle. 
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La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla 
documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 125 osservazioni, (delle quali 56 
inerenti la Valutazione Ambientale Strategica) delle quali 26 oltre i termini; tra queste l’ultima è 
pervenuta abbondantemente fuori termine valutandone l’impossibilità di dar luogo a procedere. 
 
Il comune di Caorle ha trasmesso alla Provincia di Venezia copia delle osservazioni e proposta di 
controdeduzione alle osservazioni al PAT in data 03.05.2012 con prot.38805 del 04.05.2012. 
Successivamente, sono state apportate delle modifiche a seguito degli incontri tra Comune di 
Caorle e Provincia di Venezia del 10.05.2013 prot. 142690 – Tavolo Tecnico Concertato per la 
controdeduzione alle osservazioni – verbale, e del 23.07.2013 prot.66494 - Tavolo Tecnico 
Concertato per la controdeduzione alle osservazioni – Verbale Integrativo (correzione errori 
materiali). 
 
In data 30.10.2013, con prot. 94540 il comune di Caorle ha fatto pervenire, presso la Provincia di 
Venezia, gli elaborati del PAT, adeguati al parere della Commissione Regionale VAS n. 75 del 
25.07.2013, ai pareri degli Enti e al PTRC vigente.  
Per quest’ultimo, le modifiche sono state introdotte come da nota trasmessa in data 01.07.2013 
prot.59381 – PAT di Caorle precisazioni – evidenziando la necessità di rendere maggiormente 
evidente all’interno delle NTA del PAT, che le disposizioni contenute rappresentano lo strumento di 
attuazione delle aree a tutela paesaggistica ai sensi dell’art.35 del PTRC 1992. 
 

PARERI REGIONALI 
 

La Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive, con nota prot. n. 456752/e.310.01.1.c del 
30.08.2010, si è espressa in via preliminare sugli elaborati del P.A.T. presentati dal Comune di Caorle, 
riservando l’espressione di ulteriori pareri a seguito di modifiche cartografiche e normative, per cui 
si rinvia al parere espresso, sugli elaborati adottati in data 15.09.2010, dal Servizio Geologico, Difesa 
del Suolo e Tutela del Territorio della Provincia di Venezia. 
 
Il Distretto Bacino Idrografico Laguna, Veneto Orientale e Coste, nota prot. 
n.440003/57.26/E320.051 del 13.08.2010, ha espresso parere con prescrizioni in merito alla 
Valutazione di Compatibilità Idraulica, e condizionato all’adeguamento degli elaborati del PAT 
alle prescrizioni indicate dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale espresso con nota 4757 del 
06.10.2010. 
 
In data 28.02.2008 la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica ha espresso 
il parere n° 13 con giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale 
Preliminare  allegato al documento preliminare. 
 

La Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in data 30.08.2010 ha espresso parere 
favorevole con prescrizioni in merito alla V.Inc.A. 
 

In data 25.07.2013 la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica ha espresso 
il parere n° 75, favorevole con prescrizioni ai sensi della D.G.R.V. n° 3262 del 24.10.2006. 
 

In data 01.09.2010 – prot. N.461793/57.09 è stata trasmessa nota dal dirigente della Direzione 
Urbanistica Regionale, con la quale si obbliga, prima della Conferenza dei Servizi di approvazione 
del PAT, all’acquisizione del provvedimento di validazione delle banche dati del PAT. 
 

La Giunta Regionale non ha ancora provveduto ad attribuire l’Indice Complessivo di Qualità agli 
archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro 
conoscitivo del PAT, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 11/2004.  
Tale Indice verrà trasmesso in seguito e acquisito al momento dell’ approvazione del P.A.T. – 
Conferenza di Servizi Decisoria. 

                                            
1 Laddove non diversamente indicato, per prot. si intende numero di protocollo provinciale 
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PARERI PROVINCIALI 
 

La Provincia di Venezia, con DGP n. 47 del 26.02.2008 ha espresso parere favorevole in merito al 
Documento preliminare e Accordo di Pianificazione per avvio del procedimento di pianificazione 
concertata ai sensi dell’art.15 della L.R.11/04. 
 
Il Servizio Geologico, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio della Provincia di Venezia ha espresso 
parere geologico favorevole con prescrizioni, trasmesso in data 31.10.2013 allo scrivente Ufficio. 
 

In data 15.10.2013 il Servizio Attività produttive e Agricoltura della Provincia di Venezia ha espresso 
parere agronomico favorevole. 
 

PARERI ALTRI ENTI 
 

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale (ex Consorzio Basso Piave) con nota prot. n. 4757 in data 
06.08.2010 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della 
DGR n. 1322 del 10.05.2006. 
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IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO 
 

1. La Pianificazione Vigente 
 

Il Comune di Caorle è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione di 
Giunta Regionale del Veneto n. 2644 del 27/04/1990.  
Successivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 2777 del 03.08.1999 è stata approvata la 
Variante al Piano Regolatore per le Zone Agricole.  
Con Delibera di Giunta Regionale n° 3904 del 09/11/1999 è stata approvata la Variante al P.R.G. 
per il Settore Alberghiero denominata FASE 1.  
Con Delibera di Giunta Regionale n° 2199 del 11/07/2006 è stata approvata la Variante al P.R.G. 
per il Settore Alberghiero denominata FASE 2. 
 

2. Documenti agli atti 
 

Con nota prot. prov. n. 24311 del 12 aprile ’11 il settore pianificazione della Provincia di Venezia ha 
inviato alle Amministrazioni comunali, a conferma della completezza dei documenti agli atti, 
l’elenco degli elaborati da presentare. 
 
Con nota del 13.07.2010 – prot. Prov. 41937 sono pervenuti i seguenti elaborati: 

 

ELABORATI PREVISTI             RIFERIMENTO 
PRESENZA O MENO 

DELL’ELABORATO 

   

Relazione Tecnica Art.13  L.R.11/2004 presente 

Relazione sintetica Art.13 L.R.11/2004 presente 

Dimensionamento Art.13 L.R.11/2004 presente 

   

TAV. 1 – Carta dei vincoli e della  Pianificazione 
Territoriale 

Art. 50 lett. G) L.R.11/2004 presente 

TAV. 2 – Carta delle Invarianti Art. 50 lett. G) L.R.11/2004 presente 

TAV. 3 – Carta delle Fragilità Art. 50 lett. G) L.R.11/2004 presente 

Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità Art. 50 lett. G) L.R.11/2004 presente 

   

Norme Tecniche Art.13 L.R.11/2004 presente 

Quadro Conoscitivo Art.13 L.R.11/2004 presente 

Relazione Quadro Conoscitivo  presente 

   

Rapporto Ambientale (V.A.S) ed elaborati 
Direttiva 2001/42/CE 
Dgr n. 2988 del 01/10/2004 

presente 

Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale 
ALLEGATO C alla Dgr n. 791 del 
31 marzo 2009 

presente 

Valutazione d’Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) 
Direttiva Comunitaria 92/43/CEE 
e DGR 3173 del 10 Ottobre 2006 

presente 

   

Carta Uso del suolo agricolo  presente 
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Carta della superficie agricola utilizzata (SAU) Art.13 L.R.11/2004 presente 

Carta Geomorfologica Artt.13 - 43 L.R.11/2004 presente 

Carta litologica Artt.13 - 43 L.R.11/2004 presente 

Carta Idrogeologica Artt.13 - 43 L.R.11/2004 presente 

Relazione di compatibilità idraulica D.G.R.V. 1841 del 19.06.2007 presente 

Relazione geologica Art.13 L.R.11/2004 presente 

Relazione agronomica Artt.13 - 43 L.R.11/2004 presente 

Osservazioni e proposte di controdeduzione 
inviate da Amministrazione comunale 

Art.15 comma 5 L.R.11/2004 presente 

   

Parere Commissione Regionale per Valutazione 
Ambientale Strategica 

Direttiva 2001/42/CE 

Dgr n.3262 del 24/10/06 
presente 

Parere geologico provinciale  presente 

Parere agronomico provinciale  presente 

Provvedimento regionale di validazione delle 

Banche Dati del P.A.T. -  Quadro Conoscitivo 
 assente 

Parere Consorzio di Bonifica Veneto Orientale  prot. n. 4757 in data 06.08.2010 presente 

Parere di compatibilità idraulica rilasciato dal 
Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile competente. 

prot. n.440003/57.26/E320.051 
del 13.08.2010 

presente 

 
In data 31.10.2013 prot. 94540  sono pervenuti i seguenti documenti ad integrazione dei 
precedenti: 
 

- Norme Tecniche di Attuazione adeguate al parere della Commissione Regionale VAS n. 75 
del 25.07.2013, ai pareri degli Enti e al PTRC vigente. 

- Norme Tecniche di Attuazione adeguate ai pareri sopra indicati con evidenziati gli 
adeguamenti effettuati; 

- Estratto degli elaborati cartografici dove sono indicati gli adeguamenti al parere della 
Commissione Regionale VAS n. 75 del 25.07.2013, ai pareri degli Enti e al PTRC vigente. 

 
I sopraccitati documenti sono agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica e 
costituiscono i documenti necessari per l’approvazione. 

Il Provvedimento regionale di validazione delle Banche Dati del P.A.T. -  Quadro Conoscitivo verrà 
acquisito al momento dell’ approvazione del P.A.T. – Conferenza di Servizi Decisoria. 

Gli elaborati verranno adeguati alle prescrizioni del parere istruttorio del Servizio Pianificazione 
Territoriale e Urbanistica successivamente all’approvazione del Piano di Assetto del Territorio. 
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3. Il Documento Programmatico Preliminare del PAT 
 

I contenuti del Documento Programmatico Preliminare prevedevano le seguenti linee strategiche 
organizzate per sistemi e qui sintetizzate riconducendole agli obiettivi strategici di livello provinciale 
(PTCP). 

 

Mobilità efficiente e sistema infrastrutturale adeguato 

Il tema dell’accessibilità alla città balneare riveste un ruolo preminente all’interno del sistema 
relazionale, evidenziando le principali criticità legate ai tre caselli autostradali: 

- San  Donà-Noventa,  di  cui (in corso la  realizzazione della bretella di collegamento diretto 
con l’autostrada) 

- San Stino di Livenza (il cui tracciato della nuova bretella di collegamento con  l’autostrada,  
è   in   corso   di   definizione progettuale, essendo già finanziato) 

- Portogruaro-Gruaro,   dove   il   sistema   viario   intorno   alla conurbazione di Portogruaro - 
Concordia Sagittaria è ancora fortemente carente. 

Per quanto riguarda le relazioni interne tra i nuclei urbani della città litoranea, esse sono assicurate  
mediante una  viabilità  parallela  alla  costa,  ora  in corso di potenziamento. Relativamente al 
centro di Caorle il sistema poggia ancora sull’attraversamento del centro storico, determinando 
forti elementi di congestione, depotenziando le qualità ambientali del porto canale, mettendo in 
evidenza la necessità di individuare nuove soluzioni  per  rendere  accessibile  sia  il  quadrante  est  
che  quello  ad ovest dell’abitato di Caorle. 
Infine,  le  relazioni  tra  le  diverse  località  balneari  risultano  ancora troppo deboli  e  poco  
strutturate: è possibile attraversare il fiume Livenza, solo con la S.P. n. 42 Jesolana, (ponte a La 
Salute), e con la strada comunale per Eraclea (ponte a Porto San Margherita). 
 

Attivazione politiche per un territorio sicuro 

Una delle scelte strategiche del PAT è data dalla difesa del suolo attraverso la prevenzione dai   
rischi e dalle calamità naturali, accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle 
risorse naturali, individuando la disciplina  per  la  loro salvaguardia. In particolare è compito del  
PAT definire le aree a maggiore rischio di dissesto idrogeologico, le aree esondabili e quelle a 
maggiore rischio sismico. Il Territorio di Caorle è interessato dai  Progetti di Piano Stralcio di Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di bacino Interregionale del  fiume Lemene e dell’Autorità di Bacino del 
Sile e della Pianura tra Piave e Livenza che individuano i diversi  gradi  di  rischio e pericolosità 
idraulica presenti nel territorio medesimo. Il PAT recepirà in modo puntuale i necessari interventi di 
adeguamento idraulico. 
 

Costruzione e valorizzazione delle reti ecologiche 

La presenza sul territorio di un sistema naturale consistente costituisce solamente delle dorsali che 
corrono lungo i principali corsi d’acqua per poi allargarsi in prossimità della fascia costiera; 
osservandolo, dunque, nella sua totalità il territorio risulta caratterizzato da un sistema naturale 
disomogeneo, privo di elementi di connettività ecologica, come filari e siepi, così come di zone 
capaci di  svolgere  la funzione  di  nodi  o aree di sostegno ecologico. 
L’inconsistenza di un sistema a rete capace di interessare tutto il territorio necessario alla   
valorizzazione  ambientale  e all’instaurarsi di processi di naturalizzazione porta all’idea di 
sviluppare una rete che a partire dal  margine orientale, costituisca  un  ambiente  più  complesso  
e  un paesaggio articolato dove si compenetri naturalità e artificialità. 
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Valorizzazione del sistema turistico  

Caorle rappresenta una grande realtà turistica del litorale adriatico la cui capacità ospitale  risulta  
affidata per il 54% al settore degli alloggi privati, distribuendosi la parte residua tra le strutture 
ricettive all’aperto (24%) e i posti letto alberghieri (22%).  
La grande opportunità, con la redazione del PAT è quella di poter affiancare ad una importante 
offerta turistica “tradizionale”, lo sviluppo di un turismo alternativo che il DP individua come “non 
balneare” ecologico ed   ambientale, culturale, termale, enogastronomico, fluviale, sportivo, rurale 
connesso con i territori  dell’entroterra  di Portogruaro,  Gruaro,  Cinto  Caomaggiore,  Fossalta  di  
Portogruaro, Concordia  Sagittaria e San Stino di Livenza,  ricchi  di  attrattive storiche, monumentali 
e ambientali, che sono state oggetto di numerose indagini, ipotesi di sviluppo e tentativi 
sperimentali ma non  ancora debitamente organizzate e sostenute a livello economico, 
imprenditoriale, gestionale, promozionale. 
In parallelo, la forte spinta effettuata sul territorio a livello di portualità (viene evidenziata la 
realizzazione di uno  tra  i  più  grandi  ed  attrezzati  “porticcioli”  turistici  del  Veneto, organizzato 
con la presenza di “terramare” che in parte circondano la nuova  darsena  di  Santa  Margherita,  
che  si  apre  sulla  destra  del Livenza) affida al PAT la questione della centralità dello sviluppo del 
turismo nautico nel Veneto, con la prospettiva di definire soluzioni insediative innovative, affidate 
alla costruzione di un sistema nautico diffuso e leggero, strumento di ricreazione  di  nuovi  spazi  
lagunari, nella massima tutela dei valori ambientali e paesaggistici. 
 
Promozione del sistema economico provinciale attraverso i distretti produttivi 

Il sistema produttivo di Caorle è fortemente connesso con i servizi alla città balneare, alla pesca ed 
alla nautica. Di fatto tutte le zone produttive sono localizzate in adiacenza alla città balneare. La 
struttura economica di Caorle risulta fortemente terziarizzata, con un peso rilevante dei settori  
connessi  con  l’attività  turistica: settore alberghiero e della ristorazione e del commercio. Mentre 
nel corso del tempo si sono rafforzati i comparti delle attività immobiliari e delle costruzioni, il  
comparto della pesca ha registrato un forte calo degli addetti. 
Pur non essendovi un’evidente problematica legata alle attività produttive in zona impropria, il DP 
al PAT pone come obbiettivi la verifica di  compatibilità con il contesto urbanizzato o rurale, e 
l’opportunità di un consolidamento realizzato con servizi integrativi o, se necessario, il trasferimento 
dell’attività. 
Per le aree commerciali e direzionali inoltre, va fatta una valutazione degli effetti sul  territorio dei 
nuovi insediamenti caratterizzati dalla presenza delle medie strutture di  vendita. 
 

Valorizzazione e riqualificazione del sistema insediativo, limitando il processo di diffusione 

Viene evidenziata la necessità di sulle differenti ecologie presenti, con azioni di sviluppo o di 
limitazione, agendo sui meccanismi e le dinamiche presenti per guidare l’evoluzione del territorio 
verso un nuovo equilibrio. 
Tale strategia generale, si confronta comunque con le esigenze del territorio di mantenimento di 
una vocazione turistica di rilievo evidenziando in particolare la necessità della gestione del 
dispositivo turistico, sia in rapporto alla situazione esistente, sia allo sviluppo territoriale futuro.  
In quest’ottica il PAT dovrà guidare la riqualificazione urbanistica dell’edificato, rispetto 
all’estensione dello spazio costruito litoraneo, organizzato con tipologie insediative diverse, in 
segmenti in cui la trasformazione dovrà essere attentamente valutata e disciplinata: in particolare 
per quelli interessati dalla presenza di forme d’ospitalità obsolete, come la zona delle colonie o 
degli alberghi a conduzione familiare. 
Le strategie per i nuovi insediamenti andranno riesaminate rispetto a quanto fatto in passato sia in  
termini morfologici che localizzativi. Infatti, il territorio va considerato nella sua completezza e non 
può essere ridotto alla stretta fascia litoranea. Per questo, obiettivo del PAT è riconsiderare 
importanti volumetrie, distribuendole nell’intero territorio, e non solo a ridosso della costa, 
riducendone l’impatto, migliorandone la  qualità. 
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Promozione della difesa degli spazi agricoli 

Gli strumenti a disposizione del PAT per la promozione e la difesa degli spazi agricoli sono la 
perequazione ed il credito edilizio; la possibilità di  utilizzare  il  credito edilizio  per  rimuovere  edifici  
del tutto in contrasto con l’ambiente urbano o naturale in cui sono inseriti (in  genere  capannoni  
che ospitano attività in zona  impropria oppure  allevamenti  intensivi dismessi, ma anche edifici in 
area golenale, ovvero localizzati troppo a ridosso della viabilità locale e di scorrimento). 
Si rileva poi che dal punto di vista prettamente agricolo va studiata la riconversione  del sistema   
produttivo agricolo, puntando sulla valorizzazione delle peculiarità del territorio, e facendo leva 
sulla sua originalità di zona umida. Gli interventi nelle aree agricole possono essere finalizzati alla 
riconversione del terreno in zona naturale, con pascoli per animali allo stato brado, coltivazioni 
mirate a nutrire gli animali  in  libertà,  creazione  di  habitat  protetti  per  uccelli  ed  altri animali.  
Alcune  aree,  strategicamente  posizionate,  possono essere rinaturalizzate, attraverso operazioni 
di spostamento degli argini o di controllo mediante idrovore. 
 

 
Alla luce di quanto evidenziato il P.A.T. può essere considerato coerente con gli obiettivi 
evidenziati nel Documento Preliminare al P.T.C.P. di Venezia. 
 

 

 

 



Pag. 9/47 PAT di 

CAORLE 

 

GIUSEPPE MANOLI 

4. Gli scenari strategici del Piano di Assetto del Territorio 

 
In linea con gli obiettivi prefissati dal DP, il PAT ha definito le azioni di piano strategiche e strutturali 
che delineano i contenuti per la successiva stesura della componente operativa del piano degli 
interventi. 
 
L’idea fondante del PAT è quella di associare strettamente la trasformazione del territorio con il 
risanamento ambientale e paesaggistico, la riqualificazione degli spazi dei centri urbani della 
costa turistica e dell’entroterra utilizzando in maniera sistematica gli strumenti della perequazione 
urbanistica e del credito edilizio. (punti 2.1.1. della Relazione Tecnica). 
Per far questo il PAT si avvale di azioni di trasformazione e azioni di tutela. 
Le azioni di trasformazione vengono così sintetizzate: 
 

a. riqualificazione e ricomposizione delle aree ed attrezzature interessate da processi di 
dismissione o evoluzione dell’assetto fisico e funzionale attuale: si esplicano in ambiti di 
riqualificazione che il PAT individua puntualmente (ex colonie, campeggio comunale, foce 
del Livenza, isolati fronte mare, centri isolati e borghi rurali, casoni lagunari); 

b. riqualificazione morfologica e funzionale: riguarda alcuni ambiti già interessati dalla 
presenza di attività produttive lungo Via Traghete e la SP 42, a causa del nuovo ruolo che 
assumeranno nel contesto urbano a seguito del nuovo assetto del sistema infrastrutturale e 
della mobilità della costa; 

c. miglioramento della qualità ambientale ed energetica degli edifici esistenti nelle aree di 
urbanizzazione consolidata: riservando quota parte del dimensionamento ad interventi di 
migliorativi sull’esistente; 

d. miglioramento della qualità territoriale: con l’individuazione di nuovi Poli nella Costa del 
Levante di servizi pubblici o di interesse pubblico di scala territoriale; 

e. realizzazione di nuovi servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di rilevanza 
territoriale: sviluppare la portualità turistica sull’asta del Fiume Livenza, realizzare 
un’aviosuperficie, campi da golf, nuovi impianti sportivi, un centro della musica; 

f. tracciati della nuova viabilità di rilevanza strategica: raccordo tra la SP 50 e la SP 54, by-
pass di Ottava Presa, dorsale di Levante; 

g. alle spalle del fronte litoraneo di Caorle, realizzazione di nuovi ambienti umidi e spazi 
lagunari acquei interni funzionali al riequilibrio ecologico, alla mitigazione idraulica e alle 
attività ricreative; 

h. nuove strutture destinate alla nautica da diporto (sempre all’interno del sistema 
agropolitano della litoranea) in appoggio al Livenza; 

i. realizzazione di una grande cintura a verde della costa turistica di Caorle relazionata 
mediante i principali corsi d’acqua con il sistema della Laguna e delle Valli di Caorle. 

 
Le azioni di tutela vanno affiancate alle azioni di trasformazione consentendo il recupero dei 
paesaggi e degli ambienti degradati sia della costa sia dell’entroterra. In particolare il PAT affronta 
ambiti di tutela di livello paesaggistico, ambientale, storico-monumentale e di natura 
architettonica e ambientale. 
Gli elementi di tutela, per questo quattro categorie vengono così individuati: 
 
Paesaggistiche: 
 
− Ambiti territoriali di importanza paesaggistica; 
− Contesti figurativi; 
− Itinerari di interesse storico testimoniale e 
paesaggistico; 
− Dune; 
 
 
 

− Coni visuali; 
− Filari e viali alberati; 
− Emergenze vegetali puntiformi (grandi alberi); 
− Ambito dei casoni lagunari; 
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Ambientali: 
 
− Ambiti territoriali di importanza ambientale; 
− Aree Nucleo; 
− Corridoi ecologici; 
 
Storico-monumentali: 
 
− Centro storico; 
− Pertinenze scoperte da tutelare; 
− Edifici con valore Storico testimoniale; 
− Edifici rurali di valore ambientale; 
− Aree a rischio archeologico; 
 
Di natura architettonica e ambientale: 
 

− Aree boscate; 
− Varchi infrastrutturali; 

− Spazi e strutture ed attrezzature alberghiere.  
 
5. Il Quadro Conoscitivo 
 

In data 1.09.2010, la Regione Veneto, con comunicazione prot.461793/57.09 ha indicato la 
necessità, ai fini dell’approvazione del PAT, del provvedimento di validazione delle Banche dati del 
PAT prima della Conferenza dei Servizi decisoria. 
Al momento non è ancora stato acquisito il Provvedimento regionale di validazione delle Banche 

Dati del P.A.T. -  Quadro Conoscitivo che verrà acquisito al momento dell’ approvazione del P.A.T. 
– Conferenza di Servizi Decisoria. 

 

6. Dimensionamento del PAT 
 

Il fabbisogno complessivo previsto dal PAT adottato è stato modificato in sede di controdeduzioni 
alle osservazioni (verbale del 10.05.2013 – prot.42690 integrato con verbale del 23.07.2013 – 
prot.66494) dove è stata valutata la necessità di ridurre il carico insediativo nelle ATO 8, 14 e 17 per 
un totale di 205.000 mc di volume aggiuntivo previsto dal P.A.T. adottato. 
Si è inoltre rivalutata la previsione per l’ATO 5, a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.58 – 
di Veneto Agricoltura, rinviando il dimensionamento a specifico Accordo di pianificazione 
(Provincia-Comune-Soggetti attuatori). Per quest’ultima quindi sono stati decurtati i previsti 50 ettari 
di superficie territoriale prevista. 
 
Il carico insediativo finale, si traduce pertanto in: 
 
a) per la residenza, mC 375.000 dai 480.000 previsti dal PAT adottato (pari a mq 93750 di Superficie 
utile – anziché 120.000), di cui: 

- mc 230.000 (pari a mq 57500 di Superficie utile edificabile) già previsti dal P.R.G. vigente e 
non ancora realizzati; 

- mc 145.000 (pari a mq 36.250 di Superficie utile edificabile) previsti dal dimensionamento 
del PAT; 
 

b) per le strutture turistiche destinate a: 
 

residenza turistica, mc 1.294.000 anziché 1.394.000 previsti dal PAT adottato (pari a mq 348500 
di Superficie utile), di cui: 

- mc 760.000 (pari a mq 190.000 di Superficie utile edificabile) già previsti dal P.R.G. 
vigente e non ancora realizzati; 
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- mc 534.000 (pari a mq 133.500 di Superficie utile edificabile) previsti dal 
dimensionamento del PAT; 

ricettivo alberghiero, mc 401.000 (pari a mq 100250 di Superficie utile), di cui : 
- mc 265.000 (pari a mq 66.250 di Superficie utile edificabile) già previsti dal P.R.G. 

vigente e non ancora realizzati; 
- mc 136.000 (pari a mq 34.000 di Superficie utile edificabile) previsti dal 

dimensionamento del PAT; 
insediamenti all’aperto, 42,00 ettari (anziché 92 previsti dal PAT adottato) di superficie 
territoriale, di cui: 

- superficie territoriale già prevista dal P.R.G. vigente e non ancora realizzata, pari a 
ettari 28,00 (corrispondenti a mc 225.000); 

- superficie territoriale prevista dal dimensionamento del PAT, pari a ettari 14,00 
anziché  64,00 (corrispondenti a mc 50000); 
 

c) per le attività produttive (compreso le attività di rimessaggio e cantieristica), commerciali e 
direzionali, ettari 40,00 di superficie territoriale, di cui: 
 

- superficie territoriale già prevista dal P.R.G. vigente e non ancora realizzata, pari a ettari 
26,00; 

- superficie territoriale prevista dal dimensionamento del PAT, pari a ettari 14,00. 
 
Il carico insediativo aggiuntivo è comprensivo dell’edificabilità residua prevista dal PRG vigente, 
escludendo quella legata Piani Urbanistici. 
 
Considerato quindi che gli A.T.O. 1, 6, 7, 13 e 16 non hanno previsione di carico insediativo 
aggiuntivo, le previsioni per ciascun A.T.O. del PAT, risultano essere le seguenti. 
 

 

ATO n. 2 Ca’ Cottoni 
 

 
 

ATO n. 3 Bonifica di Ottava Presa 
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ATO n. 4 Marango 
 

 

ATO n. 5 Brussa 
 

 
 

ATO n. 8 Terre d’acqua del Livenz 
 

a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATO n. 9 Costa di Ponente 
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ATO n. 10 Sansonessa 
 

 

ATO n. 11 Santa Margherita 
 

 

 

ATO n. 12 Costa di Levante 
 

 

 

ATO n. 14 San Giorgio di Livenza 
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ATO n. 15 Ottava Presa 
 

 

ATO n. 17 Castello di Brussa 
 

 
 
 

Nella successiva tabella vengono sintetizzati i dati relativi al dimensionamento previsto da PRG, 
quello del PAT adottato e quello del PAT modificato in sede di controdeduzioni alle osservazioni  
(verbale del 10.05.2013 – prot.42690 integrato con verbale del 23.07.2013 – prot.66494) 
evidenziando in rosso il valore definitivo oggetto di modifiche apportate dai verbali del tavolo 
tecnico Provincia-Comune. 
 

 
 
 

NOTE ISTRUTTORIE 

Va adeguata la relazione tecnica Dimensionamento secondo quanto indicato al TITOLO IV delle 
NTA – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI, ed in particolare all’art.22, con gli 
elaborati trasmessi dal Comune in data 31.10.2013 (Cosi come modificato da Adeguamento 
Verbale tavolo Tecnico del 10.05.2013). 
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ELABORATI DI PROGETTO 

 
1. IL PROGETTO DEL TERRITORIO 
 

Il PAT suddivide il territorio comunale in ATO a norma dell’art. 13 LR 11/2004, nel rispetto degli Atti di 
Indirizzo emanati ai sensi dell’art. 50 LR 11/2004. Vista la complessità del territorio di Caorle, la 
suddivisione è stata effettuata in 17 Ambiti territoriali Omogenei. 
 

ATO n. 1 Valle Tagli 
ATO n. 2 Ca’ Cottoni 
ATO n. 3 Bonifica di Ottava Presa 
ATO n. 4 Marango 
ATO n. 5 Brussa 
ATO n. 6 Laguna di Caorle 
ATO n. 7 Valle Vecchia 60 
ATO n. 8 Terre d’acqua del Livenza 
ATO n. 9 Costa di Ponente 
 

ATO n. 10 Sansonessa 
ATO n. 11 Santa Margherita 
ATO n. 12 Costa di Levante 
ATO n. 13 Centro Storico 
ATO n. 14 San Giorgio di Livenza 
ATO n. 15 Ottava Presa 
ATO n. 16 San Gaetano 
ATO n. 17 Castello di Brussa 
 

 

2. Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale – Tav. 1 
 

La TAV 1 del Piano di Assetto del Territorio Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale è una 
tavola ricognitiva di tutti i vincoli gravanti sul territorio, derivanti da leggi nazionali e regionali. 
Nel gruppo di vincoli meritevoli di tutela e valorizzazione sono stati compresi i vincoli paesaggistici, 
come da D. Lgs. 42/2004 suddivisi in: 

- aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 136); 
- aree vincolate (art. 142); 
- edifici ed adiacenze da tutelare (art.157); 
- ville Venete. 

 
Altri vincoli: 

- Zone sottoposte a vincolo idrogeologico; 
- Zone sottoposte a vincolo di destinazione forestale; 
- Sic e ZPS; 

 
I vincoli derivanti dalla Pianificazione di livello superiore sono: 

- centri storici, individuati nell’Atlante dei centri storici della Regione Veneto e soggette alle 
disposizioni di cui all’art. 24 delle Norme di Attuazione del PTRC 1992; 

- ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 delle Norme di Attuazione del PTRC 1992); 
- ambiti  per l’istituzione di Parchi e Riserve naturali regionali (art.33 delle Norme di Attuazione 

del PTRC 1992); 
- aree di tutela paesaggistica di interesse regionale soggette a competenza degli enti locali. 

(art. 35 delle Norme di Attuazione del PTRC 1992); 
- ambiti di bonifica (Legge Regionale del 13/01/1976, n°3 art. 15, Piani generali di bonifica e 

tutela del territorio rurale); 
- aree a rischio Idraulico e Idrogeologico in riferimento al P.A.I. Aree classificate dal P.A.I. 

come “P1 area a moderata pericolosità, P2 aree a pericolosità media, P3 aree a 
pericolosità elevata”.  

 
Tutto il territorio è poi classificato zona sismica “4” ai sensi del D.P.R. 380/01 e per effetto della 
delibera di Consiglio Regionale n.67/03. 
Sono presente inoltre i seguenti elementi generatori di vincolo e fasce di rispetto: 
 

- Fasce di rispetto stradali, cimiteriali, dai depuratori, dagli impianti tecnologici, dalle 
discariche, dagli allevamenti zootecnici intensivi, dagli elettrodotti, dai metanodotti. 



Pag. 16/47 PAT di 

CAORLE 

 

GIUSEPPE MANOLI 

- Servitù idraulica relativa all’idrografia pubblica. 
- Zone di tutela relative all’Idrografia principale. 
- Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. 

 

NOTE ISTRUTTORIE 
 

Le aree con vincolo forestale - ex LR 52/78 e normate all'art. 7-8 delle NTA del PAT risultano difformi 
rispetto al vincolo forestale regionale. Poiché non risultano agli atti elementi d’intesa con la 
Regione relativi alla modifica delle aree a Vincolo Forestale, si segnala la necessità di riportare la 
perimetrazione originale fonte QC Regione Veneto. 
 

Non è stata indicata la fascia di tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 art.142 let. a) e b) 
della Laguna di Caorle.   
 

L’elaborato non è stato adeguato alle prescrizioni rilasciate dalla Direzione Geologia ed attività 
estrattive della Regione Veneto che richiedeva di tenere distinte le aree a pericolosità idraulica P1 
naturale da pericolosità idraulica P1 dovuta allo scolo meccanico. Vanno inoltre mantenute 
differenziate le aree a pericolosità idraulica rappresentate, indicandone le 3 diverse Autorità di 
Bacino competenti e i relativi P.A.I. 
 
Il confine comunale non è quello certificato dalla Regione Veneto.  Parte del territorio del Comune 
di Caorle, nella rappresentazione dell’elaborato, si sovrappone con il territorio del Comune di San 
Michele al Tagliamento in prossimità del porto di Baseleghe. Per poter attuare la modifica del 
confine comunale, va attivata la procedura di cui al Decreto DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 
URBANISTICA n. 6 del 22 febbraio 2010 - Atti di Indirizzo approvati con Dgr 3811 del 9 dicembre 
2009. Modifiche ed integrazioni alla procedura per l'aggiornamento dei limiti amministrativi 
comunali. Allegato B1 - schede a0102011 Confini Comunali, a0102012 Confini Comunali e 
Appendice - B1.  
Si invita pertanto a riportare il confine comunale certificato – fonte Quadro Conoscitivo Regionale 
classe:  c0104011_Comuni. 
 

3. Carta delle invarianti –  Tav. 2 
 

La Tavola n° 2 “Carta delle Invarianti” individua le valenze territoriali ed ambientali, che 
costituiscono le basi della pianificazione territoriale, da sottoporre a tutela al fine di garantire la 
sostenibilità delle trasformazioni con i caratteri peculiari del territorio di Caorle. Nello specifico sono 
individuate le invarianti di natura geologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale, di 
Natura architettonica-monumentale. 
 
La ricognizione delle invarianti evidenzia la presenza dei seguenti elementi: 
 
Invarianti di Natura Paesaggistica 

- Ambiti territoriali di importanza paesaggistica; 
- Contesti figurativi; 
- Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico; 
- Coni visuali; 
- Filari e viali alberati di valore paesaggistico; 
- Emergenze vegetali puntiformi (grandi alberi); 
- Dune; 
- Ambito dei casoni lagunari; 
- Casoni lagunari e strutture accessorie. 

 
Le invarianti di natura ambientale 

- Ambiti territoriali di importanza ambientale; 
- Ambiti preferenziali di forestazione-naturalizzazione; 
- Aree nucleo; 
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- Corridoi ecologici; 
- Aree boscate; 
- Varchi infrastrutturali. 

 
Le invarianti di natura storico-monumentale 

- Centro storico; 
- Pertinenze scoperte da tutelare; 
- Edifici con valore storico testimoniale; 
- Edifici rurali con valore ambientale e tipologico; 
- Rischio archeologico. 

 
Le invarianti di natura architettonica e ambientale 

- Edifici e spazi alberghieri. 
 
 

NOTE ISTRUTTORIE 

 
Il sistema delle invarianti risulta nel complesso compatibile con gli elementi indicati nel PTCP, in 
riferimento ai diversi sistemi. 
Particolare attenzione merita il sistema ambientale, che confrontato con la tavola 3 del PTCP 
evidenzia elementi di disallineamento. La ricognizione dei grandi alberi, meglio dettaglia quanto 
riportato dal PTCP – tav.3 e pertanto costituirà aggiornamento della banca dati del PCTP stesso. 
 

Tra le invarianti di Natura Ambientale, le Aree Nucleo individuate in tavola 2 risultano avere un 
perimetro non coincidente a quello dei SIC-ZPS. Questo, oltre a non essere coerente con quanto 
indicato all’art.12 c.9 delle NTA -  Il PAT recepisce le aree nucleo appartenenti alla rete ecologica 
regionale e localizzate all’interno del territorio comunale, costituite dai siti della Rete Natura 2000, 
individuati ai sensi delle Direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE (…) – risulta inapplicabile anche per 
quanto espresso all’art.10 c.14 delle NTA. In questo senso le prescrizioni indicano misure di 
conservazione e riferimento ai piani di gestione anche per ambiti non compresi all’interno dei siti 
esterni della Rete Natura 2000. Nella stessa Relazione Tecnica (pag.27) sono indicate le Aree 
nucleo, come appartenenti alla rete ecologica regionale, corrispondono ai siti della Rete Natura 
2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409 CEE e 2/43/CEE (SIC «Laguna del Mort e Pinete di 
Eraclea», «Laguna di Caorle – Foce del Tagliamento» e ZPS «Valle Vecchia – Zumelle – Valli di 
Bibione» e «Valli Zignago – Perera – Franchetti – Nova»). 
Le discrepanze si notano soprattutto lungo perimetro orientale della Laguna di Caorle e nella 
porzione nord-orientale di Vallevecchia).  
Si invita a riprodurre per le Aree Nucleo la perimetrazione vigente dei SIC-ZPS. 
 

Sempre all’interno delle invarianti di Natura Ambientale, non sono indicati i Corsi d’acqua quali 
Corridoi Ecologici; essi sono disciplinati solo dal punto di vista paesaggistico a livello normativo, 
come indicato nell’art.10 c.20 - Vincoli Corridoi Ecologici - Nel caso di corridoi ecologici costituiti 
da corsi d’acqua (fiumi, scoli consortili, canali, fossi o capofossi) all’esterno dei centri abitati non 

sono consentite (…) -  riconoscendo di fatto la presenza, tra i corridoi ecologici, dei corsi d’acqua, 
ma senza individuazione cartografica.  
Si invita pertanto a rappresentare anche nell’elaborato TAV.2, con opportuna grafia identificativa, 
i corsi d’acqua quali corridoi ecologici, conformemente a quanto previsto anche da PTRC 
adottato, nonché dalla variante parziale al PTRC 2009 con attribuzione della valenza 
paesaggistica. 
 
Il PAT non recepisce i biotopi provinciali, seppur gran parte degli ambienti individuati e tutelati  dal 
PTCP siano ricompresi negli ambiti di tutela paesaggistica o ambientale del PAT, come da tabella 
sotto riportata: 
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Biotopi PTCP  
PAT 

 cod denominazione tipologia ambito 

AF21 

Boschi della Tenuta Romiati e 
filare di querce del canale dei 
Moreri Ambiti Agroforestali 

area boscata e filari. Un appezzamento boschivo in 
parte ridotto come da ortofoto 2011- ma con aggiunta di 
nuovo elemento 

DU03 
Pineta, dune e zone umide di 
Valle Vecchia Ambiti Litoranei 

in area nucleo - ad eccezione della punta sul canale 
falconera esclusa da tutela 

DU04 
Macchie e prati umidi di Valle 
Altanea Ambiti Litoranei 

in parte area Nucleo,in piccola parte  area boscata (in 
area nucleo)- con n.25, parte 86, parte 89, parte in 
consolidato. Corridoio ecologico regionale 

DU05 Bosco di Duna Verde Ambiti Litoranei area Nucleo e in gran parte area boscata  

FL03 Canale Taglio Ambiti Fluviali ambito di importanza paesaggistica 

FL08 Medio e Basso Lemene Ambiti Fluviali corso d'acqua vincolato paesaggisticamente 

FL10 Basso Livenza Ambiti Fluviali corso d'acqua vincolato paesaggisticamente 

FL11 Canale Brian Ambiti Fluviali corso d'acqua vincolato paesaggisticamente 

LAG02 
Palude delle Zumelle e Canale 
dei Lovi Ambiti Lagunari corso d'acqua vincolato paesaggisticamente  

LAG03 Valli arginate di Caorle Ambiti Lagunari in parte area Nucleo, in parte corridoi ecologici  

LAG04 
Canale Nicesolo e altri canali 
delle Laguna di Caorle Ambiti Lagunari 

in area nucleo ad eccezione tratto Loncon ( a nord) che 
risulta essere corso d'acqua vincolato 

 
Si evidenzia che le tutele previste per gli ambiti a valenza paesaggistica, estese anche agli ambiti 
di importanza ambientale e ai corridoi ecologici, non assicurano il grado di tutela previsto dal PTCP 
all'art. 24 delle NTA. Inoltre alcune superfici individuate a biotopo non risultano comprese tra le 
invarianti individuate dal PAT. 
Si chiede, quindi, di: 

- recepire tra le invarianti di natura ambientale i biotopi individuati dal PTCP, ad 
eccezione di quelle porzioni interessate da urbanizzazione o da previsione di 
urbanizzazione già al 30/12/1010, data di adozione del PTCP e di inizio validità delle 
relative misure di salvaguardia; 

- assicurare adeguata tutela ai biotopi secondo quanto previsto all'art. 24 delle NTA del 
PTCP. 

 
Per quanto riguarda la Rete degli itinerari di interesse storico testimoniale e paesaggistico, dal 
confronto con quanto indicato in TAV.4 del PTCP, il PAT dettaglia il sistema di percorsi mettendo in 
relazione, attraverso i 5 percorsi indicati importanti edifici di valore storico ed architettonico, alcuni 
borghi rurali e ed ambiti di rilevante valore ambientale. Tali indicazioni sono coerenti con quanto 
previsto a livello sovracomunale e dettagliano meglio il sistema dei percorsi, anche di natura 
turistica previsti a scala provinciale. 
 
Si tenga in considerazione la nota rilasciata dalla Direzione Geologia ed attività estrattive della 
Regione Veneto limitatamente all’individuazione dei geositi, per la quale viene ricordato che i 
geositi devono essere condivisi e inseriti nel catasto geositi della Regione Veneto, acquisendo le 
specifiche schede compilate per l’assegnazione dei codici identificativi. 
 
Ai sensi dell’art.43 del PTCP - Beni culturali e beni di rilevanza archeologica - il comune in sede di 
redazione del PAT, per i beni individuati quali - ville venete, fortificazioni, opere marittime, mulini, 
casoni e complessi di interesse provinciale, accerta: 

- lo stato di conservazione; 
- la presenza di fattori di degrado; 
- la presenza nel contesto di elementi detrattori; 
- la presenza di tracce relitte di adiacenze e pertinenze; 
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- le relazioni con il contesto e in particolare con altri beni, con le strade e i corsi d’acqua, 
con la laguna o il mare, con elementi naturalistici di particolare rilevanza, con i toponimi 
locali, con le tradizioni e in generale con espressioni della cultura locale. 

Allo scopo di tutelare gli elementi indicati, ed in particolar modo quelli rappresentati dal PAT di 
Caorle come Invarianti di Natura Paesaggistica e invarianti di natura architettonica e ambientale,  
pur rilevando all’interno delle NTA specifica disciplina degli elementi citati, si raccomanda che 
vengano in sede di P.I. rilevati gli opportuni spazi pertinenziali da sottoporre a tutela. 
 

Anche per il presente elaborato vale la nota istruttoria citata per l’elaborato Tav.1 relativamente 
all’obbligo di adeguamento con il confine comunale certificato – fonte Quadro Conoscitivo 
Regionale classe:  c0104011_Comuni. 
 
4. Carta delle fragilita’ –  Tav. 3 
 

La tavola n° 3 “Carta delle fragilità”, costituisce la sintesi di tutti quegli elementi che determinano 
criticità e fragilità territoriali. Le componenti che limitano uso del territorio fanno riferimento alla 
compatibilità geologica dei terreni, ai dissesti idrogeologici, alla presenza di zone di tutela ai sensi 
dell’art. 41 lr 11/04, alle aree agricole strutturalmente deboli e infine agli impatti-criticità del sistema 
infrastrutturale. 
Per l’elaborazione della Carta delle Fragilità sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

- aspetti geomorfologici (dossi, paleoalvei, cordoni litoranei, barene, opere di difesa costiera, 
argini, microrilievo); 

- caratteristiche litologiche dei terreni; 
- caratteristiche geotecniche dei terreni; 
- permeabilità del terreno vicina a 1*10-8 m/sec; 
- problematiche di tipo idrogeologico (soggiacenza della falda compresa tra 0 e 2 m dal 

piano di campagna); 
- condizioni idrauliche: ristagno idrico, difficoltà di deflusso, rischio idraulico e/o rischio di 

esondazione legato alla rete di bonifica e a fenomeni di mareggiata; 
- fenomeno di marcata subsidenza. 

 
Dato il contesto geomorfologico, in cui non sono presenti terreni idonei alla trasformazione non 
condizionata, ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, della sicurezza del territorio e 
delle relative opere infrastrutturali i terreni sono stati raggruppati dal PAT in due classi generali di 
compatibilità geologica: 

- Classe di compatibilità II: terreni idonei a condizione; 
- Classe di compatibilità III: terreni non idonei. 

 
I terreni idonei a condizione, sono stati suddivisi nelle seguenti classi: 

a) Terreni idonei a condizione tipo a): aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi e 
prossime in generale a recettori idrici a rischio idraulico; 

b) Terreni idonei a condizione tipo b): aree costituite in prevalenza da depositi sabbiosi litorali 
talora a rischio di allagamento per mareggiate; 

c) Terreni idonei a condizione di tipo c): aree contraddistinte da scadenti proprietà 
geotecniche del sottosuolo e aree di recente bonifica; 

d) Terreni idonei a condizione di tipo d): aree caratterizzate da scadenti proprietà 
geotecniche del sottosuolo poste a quote particolarmente depresse (attorno a -2 m s.l.m.) 
e con tassi di subsidenza rilevanti. 

 

NOTE ISTRUTTORIE 
 

Come riportato dal parere del Servizio Geologia, Cave e Geotermia della Provincia di Venezia, si 
prende atto dell’indicazione segnalata dalla Regione del Veneto – Direzione Geologia e Attività 
Estrattive che riporta la non identificazione di “aree idonee”. 
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Viene rilevata la normativa tecnica (art 13, punto 5,lettera b) dei terreni idonei a condizione tipo b, 
che interessa l’intero ambito litorale, in gran parte urbanizzato si ribadisce quanto riportato nel 
dispositivo della Regione Veneto: 

- “si ritiene opportuno rivedere la perimetrazione delle aree idonee a condizione di tipo B, 
eventualmente differenziando la parte soggetta a rischio di allagamento per mareggiate. 
Ciò in funzione di possibili necessari interventi, con particolare riguardo ai fabbricati 
esistenti, nel rispetto comunque della sicurezza geologico-idraulica della zona”. 

- Si richiama una particolare attenzione per le aree che evidenziano un  periodico ristagno 
idrico, ma soprattutto le aree a marcata subsidenza (fino a 5-7 mm/anno), fondamentale il 
richiamo alle norma di tutela idraulica. 

Tale prescrizione è stata parzialmente adeguata con trasmissione del Comune del 31.10.2013 – 
prot. 94540 nella quale si evidenzia l’indicazione all’interno delle NTA, ma non nell’elaborato 
Cartografico.  
Si invita pertanto ad adeguare l’elaborato differenziando la componente “terreni idonei a 
condizione tipo b” con la parte soggetta a rischio di allagamento per mareggiate. 
 
Anche per il presente elaborato vale la nota istruttoria citata per l’elaborato Tav.1 relativamente 
all’obbligo di adeguamento con il confine comunale certificato – fonte Quadro Conoscitivo 
Regionale classe:  c0104011_Comuni. 
 
5. Carta delle trasformabilita’ – Tav. 4 
 

La TAV4 - Carta della Trasformabilità riassume il disegno complessivo della pianificazione 
urbanistica del territorio e stabilisce i contenuti e le regole, attraverso un preciso riferimento 
normativo, per la gestione della pianificazione operativa, a sua volta governata tramite altri 
strumenti urbanistici.  
Fatti salvi il sistema dei Vincoli, l’individuazione delle Invarianti e la ricognizione delle fragilità 
presenti, di cui ai precedenti elaborati, sono stati affrontati i temi della trasformazione del territorio, 
distinguendo le parti di tessuto edilizio che restano sostanzialmente confermate (urbanizzazione 
consolidata ed edificazione diffusa) o che necessitano di una riqualificazione locale dalle parti che 
possono contribuire ad una riqualificazione complessiva della qualità urbana, le parti che 
necessitano di una radicale riconversione, le principali linee di espansione ed i corrispondenti limiti 
fisici e quantitativi. 
Sulla base di valutazioni di carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo, sono stati 
individuate 17 Ambiti Territoriali Omogenei: 
 
ATO n. 1 Valle Tagli 
ATO n. 2 Ca’ Cottoni 
ATO n. 3 Bonifica di Ottava Presa 
ATO n. 4 Marango 
ATO n. 5 Brussa 
ATO n. 6 Laguna di Caorle 
ATO n. 7 Valle Vecchia 60 
ATO n. 8 Terre d’acqua del Livenza 
ATO n. 9 Costa di Ponente 
 

ATO n. 10 Sansonessa 
ATO n. 11 Santa Margherita 
ATO n. 12 Costa di Levante 
ATO n. 13 Centro Storico 
ATO n. 14 San Giorgio di Livenza 
ATO n. 15 Ottava Presa 
ATO n. 16 San Gaetano 
ATO n. 17 Castello di Brussa 
 

Le AZIONI STRATEGICHE disciplinate dall’art.15 delle NTA comprendono: 
- aree di urbanizzazione consolidata: comprendono i centri storici e le aree urbane del sistema 

insediativo residenziale e produttivo in cui sono sempre ammessi gli interventi di nuova 
costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle presenti norme di 
attuazione. Da una valutazione dei tematismi presenti, sono state mantenute le destinazioni 
del P.R.G. vigente per gran parte del territorio. 

- edificazione diffusa: gli insediamenti costituiti da addensamenti edilizi a morfologia lineare 
lungo gli assi viari e quelli a morfologia nucleare isolati, per i quali il PAT prevede il 
contenimento e la riqualificazione. 
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- aree idonee per il miglioramento della qualità urbana: sono aree che necessitano di una 
riqualificazione morfologica e funzionale in relazione al nuovo ruolo che assumono nel 
contesto urbano a seguito del nuovo assetto del sistema infrastrutturale e della mobilità della 
costa litoranea. 

- aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale vengono invece individuate in 
relazione alla localizzazione di servizi pubblici o di interesse pubblico di scala territoriale, quali 
le attività termali, i servizi per il tempo libero ed il fitness, le attività congressuali, integrate con 
le funzioni residenziali, ricettive e commerciali. 

- aree di riqualificazione a preminente riconversione, individuano cinque ambiti oggetto di 
specifica disciplina da parte del P.I.: 

a) ambiti di pertinenza delle colonie marine;    b) Complessi ricettivi all’aperto; 
c) Foce del Fiume Livenza;   d) Centri aziendali, e borghi rurali; 
e) Ambito dei casoni lagunari. 

 

- elementi (ambiti) di degrado: i siti della ex discarica comunale e della adiacente discarica di 
inerti per i quali si prevede un’azione di riqualificazione ambientale. 

- limiti fisici della nuova edificazione: individuati in relazione agli interventi di trasformazione 
urbanistica finalizzati all’ampliamento e completamento del sistema insediativo residenziale e 
produttivo. 

- linee preferenziali di sviluppo insediativo: fronti di sviluppo rispetto alle aree di urbanizzazione 
consolidata suddivise in tipo insediativo residenziale (R), insediativo residenziale turistico e 
turistico-ricettivo (T), insediativo produttivo (DC), insediativo produttivo – espansione. 

- servizi di interesse comune di maggior rilevanza: sono suddivisi in esistenti e di progetto e 
rappresentano attrezzature o luoghi destinati a funzioni diverse (istruzione, religiose, culturali e 
associative, per lo svago il gioco e lo sport, assistenziali e sanitarie, amministrative, civili, per 
l’interscambio, per gli impianti tecnologici di interesse comune) di notevole rilevanza. 

- grandi strutture di vendita: non trovano precisa individuazione cartografica ma possono 
essere realizzati soltanto all’interno dell’A.T.O. 8; 

- attività produttive in zona impropria: da assoggettare a specifica disciplina (distinguendo le 
attività da confermare, bloccare e trasferire) mediante il PI. 

 
Il SISTEMA RELAZIONALE disciplinato dall’art.16 individua le connessioni strategiche suddivise in: 
 

- viabilità principale esistente: identifica la mappatura del sistema viabilistico di livello 
superiore; 

- viabilità di progetto di rilevanza strategica: come indicato nella Relazione Tecnica trattasi 
della Nuova viabilità in progetto che si esplica nei 3 progetti chiavi: 

� il raccordo tra la SP 50 e la SP 54; 
� il by-pass di Ottava Presa; 
� la dorsale di Levante. 

- nuova viabilità di progetto di rilevanza locale: rappresentano i tracciati preferenziali per la  
definizione di tratti di viabilità urbana a supporto dei nuovi ambiti di sviluppo insediativo, 
ovvero finalizzati alla risoluzione di specifiche discontinuità nella rete di distribuzione locale; 

- l’idrografia di progetto: fa invece riferimento a due nuove connessioni corsi d’acqua: 
� quella tra il Canale dell’Orologio ed il Fiume Livenza, con la contestuale 

realizzazione di un tunnel per garantire la continuità della SP 54; 
� quella tra il Fiume Livenza ed il Canale Saetta, con un tunnel sotto l’attuale 

SP 59; 
- itinerari ciclopedonali: tracciati preferenziali dei principali itinerari ciclabili che compongono 

il sistema delle relazioni ciclopedonali del territorio comunale di Caorle; 
 

Il SISTEMA DEI VALORI E DELLE TUTELE disciplinato dagli art. 9,10,11,12 corrsiponde agli elementi già 
indicati all’interno dell’elaborato TAV.2 - Carta delle invarianti suddivisi in: 
 

- Natura paesaggistica: Ambiti di importanza paesaggistica, Contesti figurativi, Coni Visuali; 
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- Natura Ambientale: Ambiti territoriali di importanza ambientale, Ambiti preferenziali di 
forestazione – naturalizzazione, Aree nucleo, Corridoi ecologici, Aree boscate, Varchi 
infrastrutturali; 

- Natura Storico-monumentale: Centro storico, Pertinenze scoperte da tutelare, Edifici con 
valore storico testimoniale e di valore ambientale; 

- Natura Architettonica e Ambientale: Spazi alberghieri da tutelare (da edifici e spazi 
alberghieri); 

 
Di tale sistema, l’unica voce che non appare derivante da altre indicazioni d’invarianza appare 
“Stepping stone” che, da un controllo effettuato corrisponde a livello localizzativo alle aree 
boscate di cui alla Tav.2 - Carta delle invarianti. Nella sostanza, come indicato all’art.10 c.21 delle 
NTA, lo stesso elemento che trova disciplina in tav.2 con il riferimento di “aree boscate”, viene 
esplicato in tav.4 con la sua funzione ambientale, ovvero “Stepping stone”, aree d’appoggio che 
completano gli elementi di discontinuità dei corridoi ecologici attraverso aree naturali minori poste 
in maniera strategica in grado di offrire rifugio e nutrimento per gli organismi mobili. 
 

NOTE ISTRUTTORIE 

 

Si rimanda a quanto indicato nella nota istruttoria relativa alla tav. 2 per l’individuazione e la 
disciplina dei beni culturali e di rilevanza archeologica di cui all’art. 43 del PTCP. 
 
Rete ecologica: viene nel complesso rispettata la connettività ambientale del territorio anche 
specificando meglio, con connessioni di livello locale, le potenziali linee di percolazione degli 
elementi naturali. Come evidenziato per la Tav.2, non vengono però individuati quali corridoi 
ecologici i corsi d’acqua, per i quali si ritiene fondamentale riconoscerne a livello cartografico tale 
funzione. 
Si invita inoltre a riportare anche in TAV.4, per le Aree Nucleo, la perimetrazione vigente dei SIC-ZPS. 
Vanno inoltre riportati, così come indicato per la TAV.2, i biotopi individuati dal PTCP, ad eccezione 
di quelle porzioni di biotopo, interessate da urbanizzazione o da previsione di urbanizzazione già 
esistenti al 30/12/1010, (data di adozione del PTCP e di inizio validità delle relative misure di 
salvaguardia) e di assicurare adeguata tutela agli stessi secondo quanto previsto all'art. 24 delle 
NTA del PTCP, con una specifica disciplina all’interno del PAT. 
 

Il sistema relazionale riporta, per quanto riguarda la componente viaria, elementi di connessione 
consolidati, non sempre coerenti con la pianificazione di area vasta. Confrontando quanto 
indicato dal PTCP, si evidenzia in particolare la mancanza di una soluzione di connessione viaria 
retrocostiera con il comune di Jesolo, per il quale il PTCP ne riteneva strategica la previsione (art.56 
PTCP).  
Si rileva inoltre un elevato numero di connessioni relative alla Viabilità di progetto di rilevanza 
locale che non trovano corrispondenza con quanto indicato nell’elaborato ricognitivo “Sistema 
Viabilistico” del PTCP; come sottolineato dal Servizio Manutenzioni e Sviluppo del Sistema 
Viabilistico in sede di Comitato Tecnico Provinciale, pare necessario, in fase di stesura del Piano 
degli Interventi, che venga stabilita la priorità negli interventi viabilistici e la relativa gerarchia tra 
esistenti e risultanti dalla programmazione. 
All’interno dello stesso sistema relazionale, risultano coerenti, in chiave strategica gli elementi 
idrografici di progetto, in particolare con quanto indicato nel PTCP come Ambito di potenziale 
sviluppo della Nautica per quel che concerne la necessità di una nuova connessione tra il Canale 
dell’Orologio ed il Fiume Livenza. 
 
Rilevato che all’interno dell’A.T.O. n.8, sono presenti degli ambiti territoriali di particolare pregio 
posti a nord della litoranea veneta, non disciplinati come d’importanza ambientale – art.10 PAT, 
ma rappresentati con sfondo bianco, si invita ad estendere tale disciplina per tutto l’ambito ovest 
dell’ATO 8 fino alla fascia di Ambiti preferenziali di forestazione – naturalizzazione indicata a nord 
del Canale Commessera. 
Per la stessa motivazione, al fine di preservare un ambito rurale di particolare pregio tra il Fiume 
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Livenza e il Canale Saetta limitandone il consumo del suolo, si invita a spostare i Servizi di interesse 
comune di maggior rilevanza di Progetto - Polo ricreativo (identificato con il n.26) e Impianti sportivi 
non agonistici (identificato con il n.84) più a sud in corrispondenza del Porto Turistico (identificato 
con il n.77) e ad estendere l’ambito preferenziale di forestazione – naturalizzazione per tutta la 
superficie “bianca” precedentemente caratterizzata dai due Servizi di interesse Comune. 
 

Nella Legenda delle tavole 4.1, 4.2, 4.3 sostituire gli art.9,12 con artt.9-12, includendo pertanto 
anche gli art.10 e art.11 nella disciplina relativa ai valori e tutele, così come riconosciuto all’interno 
delle NTA. 
 

Anche per il presente elaborato vale la nota istruttoria citata per l’elaborato Tav.1 relativamente 
all’obbligo di adeguamento con il confine comunale certificato – fonte Quadro Conoscitivo 
Regionale classe:  c0104011_Comuni. 
 
6. CALCOLO DELLA S.A.U. 
 

La determinazione del calcolo della Superficie Agricola Utilizzata e di quella trasformabile è stata 
individuata attraverso apposito studio agronomico.  
Il confronto della superficie agricola utilizzata derivata dal Censimento generale  dell’agricoltura 
del 2000 (SAU = 7994,70 ha), rispetto a quella cartografata direttamente nel 2009 (SAU=10190,60 
ha) evidenzia una differenza in termini di superficie pari a circa 2000 ha. 
Tale discrepanza comunque è da imputare, ai diversi metodi di calcolo della stessa. Attualmente 
infatti, per la formazione dei PAT, il metodo di calcolo della superficie agraria deriva dalle 
specifiche tecniche “DGR 65 del 5 maggio 2009 che si basa sull’Allegato A della DGR 3650/2008” 
ed è legato a questioni pianificatorie e di redazione dello stesso strumento urbanistico. 
La Superficie Agricola Utilizzata ammonta a 10.190,60 Ha su un STC totale complessiva di 15.395,65 
HA. 
Nel totale complessivo è ricompresa anche quella parte di SAU che ricade all’interno di zone, 
definite dagli strumenti urbanistici vigenti, non agricole e che quindi sono potenzialmente destinati 
alla trasformazione urbanistica. Tale superficie ammonta a 430,72 ha. 
Nel calcolo sono escluse le superfici urbanizzate, le aree estrattive che non prevedano un ritorno a 
seminativo, le acque, le aree boscate naturali, o divenute bosco tra il periodo dell’inventario della 
Carta Forestale del 1984 e quella del 2006 secondo la definizione di cui all’art. 14 della Legge 
Forestale Regionale n° 52/78. 
Il dato relativo al calcolo della S.A.U. è riportato coerentemente all’interno delle N.T.A. all’interno 
dell.art.22 Disciplina generale degli Ambiti Territoriali Omogenei, al comma 18 – UTILIZZO DELLA 
ZONA AGRICOLA. 
 

7. Il PTRC adottato con D.G.R. 372/ 2009 e la variante parziale al PTRC adottata con D.G.R. 47/2013 
 

Alcuni dei  principali obiettivi che il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con 
D.G.R. 372/2009: 
  
Città 
Il nuovo orizzonte metropolitano veneto per la competizione in Italia, in Europa e nel mondo 
emerge dalle dinamiche sociali, economiche e territoriali che investono soprattutto Venezia, 
Padova e Verona. Quindi, tra gli obiettivi di fondo del PTRC esiste quello di delineare percorsi 
coerenti con le specificità dei territori che ospitano le grandi città metropolitane, ideare una 
strategia di rafforzamento dell’armatura urbana regionale, migliorare la qualità ambientale del 
territorio per attirare capitale umano dall’esterno e trattenere quello esistente e rafforzare il sistema 
infrastrutturale. 

Uso del suolo 
Per quanto riguarda l’uso del suolo, il PTRC ha come obiettivo quello di gestire il processo di 
urbanizzazione attraverso misure specifiche di protezione degli spazi aperti, della terra fertile e della 
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matrice agricola del territorio, azioni volte alla salvaguardia dei varchi liberi da edificazione ed 
un’estesa opera di riordino territoriale e di insediamento sostenibile. 

Biodiversità 
In relazione alla biodiversità, il Piano sostiene la tutela e l’accrescimento della diversità biologica, 
attraverso misure specifiche per potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità, 
tutelare i prati, pascoli e praterie esistenti ed individuare le aree urbano-rurali di cui valorizzare le 
caratteristiche di multifunzionalità. 

Energia e altre risorse naturali 
L’energia, le risorse e l’ambiente sono importantissime direttrici del Piano Regionale che mira a 
razionalizzare e migliorare l’uso delle risorse, anche per contrastare il cambiamento climatico. Gli 
interventi proposti comprendono l’uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia, il risparmio 
e la conservazione dell’acqua, la riduzione degli inquinamenti di suolo, aria e acqua ed il riordino 
dei principali corridoi energetici. 

Mobilità 
Con riferimento alla mobilità, per il PTRC è necessario governare il rapporto tra le infrastrutture e il 
sistema insediativo, cogliendo l’opportunità di razionalizzare il territorio urbanizzato sulla base della 
presenza dei corridoi plurimodali, del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) e 
dell’asse viario della Pedemontana. 

Sviluppo economico 
Per quanto riguarda lo sviluppo economico, il Piano tende ad aumentarne la portata e la 
competitività. Gli interventi proposti includono la valorizzazione dei parchi polifunzionali e 
commerciali di rango regionale e l’invenzione di nuovi nodi di servizio in grado di affiancare le 
imprese nelle loro attività produttive. 
Si vuole, inoltre, valorizzare e tutelare i diversi turismi, ridefinendo il legame tra ospitalità ed 
armatura culturale e ambientale del territorio. 

Crescita socio-culturale: 
Per quanto riguarda la crescita sociale e culturale, il Piano delinea possibili scenari per disegnare il 
“Terzo Veneto”, inteso come volontà di cogliere i tratti essenziali del futuro che si vuole costruire. Si 
tratta di recuperare un senso etico e di coniugare lo sviluppo con la socialità, la solidarietà e i 
nuovi diritti, tra cui il diritto di ogni cittadino ad avere un rapporto nuovo e costruttivo con 
l’amministrazione, il riconoscimento della cittadinanza per le persone che si integrano, il diritto a 
vivere in una città sana. 

Si individuano inoltre gli interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale e le 
misure volte a potenziare i percorsi ciclopedonali. 
 
È stata adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, e pubblicata 
nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013 la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di 

Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica. In riferimento ad essa si 
segnala che gli elaborati oggetto di variante sono: 

- la Tav. 01c Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico (integrazione rispetto PTRC adottato); 

- la Tav. 04 Mobilità (modifica rispetto PTRC adottato); 

- la Tav. 08 Città, motore di futuro (modifica rispetto PTRC adottato); 

- la Relazione illustrativa (modifica e integrazione rispetto PTRC adottato); 

- il Documento per la pianificazione paesaggistica (modifica dell’elaborato “Ambiti di Paesaggio - 
Atlante ricognitivo del PTRC” adottato e integrazione con gli elaborati: Ambiti di paesaggio, 
Quadro per la ricognizione dei beni paesaggistici, Atlante ricognitivo e Sistemi di valori 
comprendenti a loro volta gli elaborati: I siti patrimonio dell’Unesco, Le Ville Venete, Le Ville del 
Palladio, Parchi e giardini di rilevanza paesaggistica, Forti e manufatti difensivi, Archeologia 
Industriale, Architetture del Novecento)  
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- le Norme Tecniche (modifica e integrazione rispetto al PTRC adottato). 

In particolare, per quanto riguarda le modifiche apportate negli elaborati cartografici:  

- nella Tav. 04 Mobilità sono stati aggiornati i temi esistenti relativamente al sistema stradale, al 
sistema di connessione territoriale, al sistema della logistica, al sistema della mobilità aria-acqua, al 
sistema della nautica da diporto, tenendo conto dello stato di avanzamento dei progetti 
infrastrutturali e progetti comunitari relativi alla rete dei corridoi europei, rivedendone la 
rappresentazione grafica per migliorare la leggibilità delle reti sulla mappa. 

- la Tav. 08 Città, motore di futuro è stata aggiornata integrando il sistema metropolitano delle reti 
urbane con le piattaforme metropolitane differenziate per rango e per ambito territoriale e 
evidenziando il sistema del verde territoriale che indica gli archi verdi metropolitani. La tavola 
“Città, motore di futuro” definisce il sistema metropolitano regionale composto di reti urbane, di 
capoluoghi e città medie, ricalibrato su due piattaforme metropolitane: quella dell’ambito 
Centrale e quella dell’Ambito Occidentale; individuate attraverso l’indice della densità urbana 
(già utilizzato in diversi strumenti di pianificazione), come rapporto tra somma delle aree 
urbanizzare all’interno di una  unità minima di riferimento e superficie territoriale comunale; 
caratterizzate dai Comuni con una densità urbana superiore a 15% (un valore al di sopra della 
media regionale pari a 13%) e da un sistema di verde territoriale e di infrastrutture della mobilità 
che ha negli archi verdi metropolitani, nella rete ferroviaria metropolitana di superficie e nei 
corridoi plurimodali europei gli elementi ordinatori.  

- le tavole che costituisco la Tav. 09 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica, non sono 
state modificate nei loro contenuti tematici, ma è stata unicamente aggiornata la legenda dove il 
termine “perimetri ambiti di paesaggio” è stato sostituito da “ricognizione dei paesaggi del Veneto 
-perimetri”, in congruità con la definizione degli Ambiti di paesaggio di cui al Documento per la 
pianificazione paesaggistica.  

In particolare la Tav. 01c Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico riconosce il sistema 
idrogeologico che caratterizza il suolo del territorio veneto, indicando le aree di pericolosità 
idraulica e quelle di pericolosità geologica e specificando le superfici soggiacenti al livello medio 
del mare, i bacini soggetti a sollevamento meccanico, l’ubicazione dei principali impianti idrovori, 
le aree di laminazione e le superfici allagate nelle alluvioni degli ultimi sessanta anni; il tutto 
evidenziato sulla griglia di riferimento dell’idrografia e della rete irrigua utilizzata per fini irrigui 
insieme alle relative superfici irrigue.  
Sulla base del tessuto urbanizzato che costituisce l’elemento territoriale di riferimento è stato 
evidenziato il sistema del rischio sismico indicando le diverse fasce di pericolosità sismica da 0,175g 
a 0,20g. 

In merito a quanto riportato nel PAT: 

Tav. 01c Uso del suolo – idrogeologia e rischio sismico 

Vengono riportati i principali impianti idrovori e le superfici allegate nelle alluvioni degli ultimi 60 
anni. Nel PAT si è provveduto a riportarli rispettivamente nella “Carta Idrogeologica” e in Tav. 1 
“Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”. 

Tavola 4 – Mobilità  

Rispetto alla Tav. 4 Mobilità del PTRC adottato vengono qui riportati i tracciati dei percorsi ciclo-
pedonali principali, recepiti dal PAT e cartografati in Tav. 4 “Carta delle trasformabilità”. 

Il territorio comunale di Caorle ricade all’interno dell’ambito paesaggistico n. 11 “Bonifiche 
Orientali dal Piave al Tagliamento”, definito dal PTRC ai sensi dell’art. 45 ter, comma 1, della LR 
11/2004, e ai sensi dell’art. 135, comma 2, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, per il 
quale è prevista la redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d’Ambito (PPRA), 
così come specificato all’art. 71 ter delle Norme Tecniche del PTRC. 
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8. Coerenza del PAT con il PTCP approvato con D.G.R. 3359/2010 
 

Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), approvato con D.G.R. 3359/2010, delinea 
le strategie che riassumono gli orientamenti di governo del territorio di lungo periodo e di larga 
scala, investendo in primo luogo due ordini di temi rilevanti ai fini di inquadrarne le scelte: 

gli aspetti del sistema metropolitano, quali: 
- la rete delle polarità di livello sovralocale; 
- il sistema dei centri regionali e la rete delle loro connessioni; 
- il sistema infrastrutturale ferroviario, portuale e viabilistico principale; 

gli aspetti ambientali quali: 
1. le emissioni climalteranti; 
2. l’assetto idraulico; 
3. contenimento del consumo di suolo per utilizzi urbanizzativi o infrastrutturali; 
4. gli utilizzi e le produzioni dello spazio rurale; 
5. la salvaguardia della rete ecologica esistente e lo sviluppo di quella futura. 

Costituiscono macro-obiettivi del PTCP, da approfondire e specificare in sede di accordi 
interistituzionali ed intese con le Province, la Regione e gli altri soggetti, anche privati, coinvolti nelle 
scelte di pianificazione a scala metropolitana e territoriale: 

− una significativa diminuzione del tasso di crescita del consumo di suolo; 
− l'inversione della tendenza alla frammentazione territoriale; 
− la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico; 
− l'implementazione della rete ecologica; 
− la gestione integrata delle aree costiere; 
− Il dimensionamento commisurato alle reali esigenze insediative per attività economico 
produttive. 

Tutela dell’Ambiente e uso delle risorse 
Il PTCP assume l’obiettivo prioritario della conservazione della biodiversità presente nel territorio 
provinciale, individuando, quale azione strategica di livello sovracomunale per lo sviluppo degli 
ecosistemi, il Progetto Strategico delle Reti Ecologiche. 
Introduce, in relazione al tema del rischio idraulico, direttive e linee guida per la predisposizione, 
nell’ambito del PAT/PATI e d’intesa con la Provincia e con i Consorzi di Bonifica competenti, di 
apposite analisi e previsioni, raccolte in un documento denominato “Piano delle Acque”. 

Il contenimento della dispersione insediativa  
Il Piano, per contrastare la dispersione degli insediamenti e dell’urbanizzazione negli spazi liberi 
della campagna, per frenare i consumi di suolo e l’impoverimento di valori urbani, punta 
sull’integrazione di diverse linee d’azione, quali soprattutto:  

- un forte impulso a intervenire nelle aree di bordo, a ricostruire i margini dell’edificato, a 
ridisegnare i confini dell’urbano; 

- una rivalutazione degli spazi liberi, del verde urbano, dei varchi e delle pause che segnano 
le discontinuità dell’edificato e ne consentono la permeabilità  biologica e paesaggistica; 

- una politica dei trasporti volta a scoraggiare l’insediamento disperso e a favorire la 
concentrazione nei nodi della rete (stazioni ferroviarie, nodi di interscambio); 

- politiche e interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree rurali. 

Le politiche abitative 
Il Piano riconosce il ruolo preminente dei Comuni, singoli od associati, nella previsione del 
fabbisogno abitativo, fornendo direttive per l’analisi e la valutazione dei diversi scenari: 
popolazione residente, turistica, immigrata e i loro bisogni di servizi. 

Gli insediamenti produttivi 
Il Piano individua una gerarchia degli insediamenti produttivi e, in particolar modo, promuove il 
riordino e la razionalizzazione degli insediamenti esistenti e la riduzione dell’impatto e incidenza 
ambientale degli insediamenti e delle attività, mediante il recupero e la riqualificazione degli 
insediamenti esistenti, minimizzando il consumo di suolo agricolo e garantendo con opportune 
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infrastrutture la riduzione dei consumi energetici, delle emissioni inquinanti, dei carichi di traffico 
veicolare privato sulle reti locali. 

 

Note istruttorie: 
 

Attivazione politiche per un territorio sicuro 

Dal punto di vista dei rischi tecnologici, le scelte di piano appaiono coerenti con le caratteristiche 
dell’assetto del territorio evidenziando in particolare l’assenza di stabilimenti soggetti a rischio di 
incidente rilevante. 

Dal punto di vista idraulico, il territorio indagato denota situazioni di criticità. 
L’articolo 17 (NT) precisa le direttive e gli elementi prescrittivi da considerare, mentre nella Tav.3 
sono individuate le aree a rischio Idraulico e idrogeologico in riferimento al P.A.I., ai Piani Stralcio 
ed ai Progetti di Piano Stralcio delle Autorità di Bacino. Si segnala che gli elaborati del PAT vanno 
integrati con le variazioni introdotte dal Progetto di 1^ Variante Piano stralcio per l'Assetto  
Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza, in particolare per ciò che riguarda le 
cosidette “zone di attenzione” – art.5 delle NdA del P.A.I. 
Il PAT evidenzia inoltre le aree esondabili o soggette a ristagno d’acqua, che nel tempo sono state 
interessate da fenomeni ricorrenti di esondazione dei corsi d’acqua o di allagamento, attraverso 
indagini effettuate dai Consorzi di Bonifica, dalla Protezione Civile della Provincia di Venezia, da 
informazioni fornite dal Comune. Tale aspetto è disciplinato dall’art.14 delle NTA. 
 
Preme in questa sede considerare che, prima della redazione del piano degli Interventi dovrà 
essere comunque redatto un apposito studio denominato Piano delle acque, che consideri l’intero 
territorio comunale e non soltanto le zone indicate come critiche nel presente PAT, così come 
previsto dall’art.15 delle NTA del PTCP di Venezia e così come indicato nelle prescrizioni del Servizio 
Geologia, cave e geotermia della Provincia di Venezia – parere del 31.10.2013. 
 
In base al citato parere sono inoltre state indicate le seguenti ulteriori prescrizioni:  
 

- Il P.I. provvederà a definire il livello di rischio residuo legato ad ogni area sulla base della 
cartografia del presente P.A.T. e del Piano delle Acque Comunale, con riferimento anche 
ai criteri di cui alle ordinanze del Commissario delegato ex OPCM 3621/2007 aggiornati per 
il territorio in esame dalle linee guida del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale “Criteri 
e procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, relativi ad interventi 
interferenti con le opere consorziali, trasformazioni urbanistiche, e sistemazioni idraulico-
agrarie” (Delibera CdA n. 84/C-12 del 27 agosto 2012), e tenendo conto degli interventi di 
manutenzione e riassetto idraulico portati a termine; 

 

- devono essere svolte le verifiche e le eventuali integrazioni anche normative al fine di 
adempiere a quanto prescritto dalla L.R. 11/2001 e dalla L. 100/2012. In particolare devono 
essere assunti come elementi vincolanti di analisi per gli strumenti urbanistici comunali le 
indicazioni del piano comunale di protezione civile in coordinamento con i piani di 
emergenza di protezione civile;  
 

Le precedenti prescrizioni fanno parte integrante del presente parere. 
 

- La normativa del PAT va, inoltre, integrata con la seguente frase, indicata dalla Regione 
Direzione Geologia e Attività estrattive. “Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le 
situazioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore 
anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si 
conforma”. 

 

Tale prescrizione è già stata adeguata con trasmissione degli elaborati, da parte del Comune, 
avvenuta in data 31.10.2013 – prot. 94540  
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Costruzione e valorizzazione delle reti ecologiche 

Il PAT, relativamente al sistema ambientale, provvede alla tutela delle Risorse Naturalistiche e 
Ambientali e all’integrità del Paesaggio Naturale, quali componenti fondamentali della “Risorsa 
Territorio”, rispetto alle quali è valutata la “sostenibilità ambientale” delle principali trasformazioni 
del territorio anche con riferimento all’art.4 LR 11/2004 e alla Direttiva 2001/42/CE del 27.6.2001 sulla 
Valutazione Ambientale Strategica. 
In chiave ambientale il PAT individua i Valori e le tutele naturali attraverso la Rete ecologica locale 
dove sono presenti gli elementi strutturali del sistema ambientale quali aree nucleo, aree e corridoi 
di connessione naturalistica, corridoi ecologici principali e secondari e isole a elevata naturalità 
(stepping stones) che rappresentano aree discontinue e puntuali dotate di elevati valori di 
naturalità.  
Il sistema delle connessioni ecologiche è coerente con quello contenuto nel PTCP. 
 
Vanno poi adeguati gli elaborati alle prescrizioni del Servizio Politiche Ambientali – parere del 
31.10.2013, con il quale si richiede di:  

- individuare le aree bonificate con le limitazioni d’uso previste nei relativi certificati di 
avvenuta bonifica rilasciati dalla Provincia ex art. 248 c. 7 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 
152/2006 e s.m.i.).  

 
Tale indicazione viene recepita in codesto parere e comporta adeguamento degli elaborati. 
 

- in merito alle trasformazioni del territorio o di parte di esso da aree verdi o comunque in 
origine non edificabili ad aree a qualsiasi titolo edificate (residenziale, artigianale-
industriale, commerciale), devono essere date indicazioni (con previsione nel PI) 
relativamente al mantenimento delle condizioni di salubrità dell’aria previsti dai Piani 
d’Azione della Qualità dell’Aria previsti per i comuni della Provincia di Venezia come 
previsto nel vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; parimenti 
dovrà tenersi preliminarmente conto degli impatti delle trasformazioni sul clima acustico 
delle residenze esistenti o di quelle proposte in edificazione.  

 
Tale indicazione va recepita in sede di redazione del Piano degli Interventi. 
 

- siano proposte e valutate alternative di sviluppo del territorio utilizzando quale criterio di 
scelta il minore impatto sulla salute del cittadino (VIS), strumento inserito tra le più recenti 
tecniche di valutazione. 

 
Tale indicazione, si ritiene sia considerata all’interno del Rapporto Ambientale nel processo di 
Valutazione Ambientale Strategica. 
 
Valorizzazione e riqualificazione del sistema insediativo, limitando il processo di diffusione 

In via generale si precisa che le trasformazioni urbanistiche dovrebbero essere indirizzate 
prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione 
dell’esistente, di riqualificazione delle aree degradate, con utilizzazione delle aree extraurbane solo 
qualora non esistessero alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo 
disponibile e comunque attraverso interventi aventi massima compatibilità ambientale. 
 
Il PAT indica a tal proposito Aree idonee per il miglioramento della qualità territoriale nonché quelle 
più specifiche per il miglioramento della qualità urbana(art.15) dove si evidenzia la volontà di 
trasformare parti del territorio, anche parzialmente urbanizzate, demandando al P.I. il compito di 
coordinare gli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d’uso e valutando anche la 
possibilità di operare con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione 
urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica, definendone gli ambiti e i 
contenuti.  



Pag. 29/47 PAT di 

CAORLE 

 

GIUSEPPE MANOLI 

Gli ambiti di riqualificazione a preminente riconversione, rappresentano invece elementi territoriali 
complessi che necessitano di una specifica disciplina, in natura delle caratteristiche strategiche 
che costituiscono (colonie, waterfront, strutture sanitarie) e del degrado presente. Viene 
demandata al PI la definizione delle specifiche densità territoriali ed edilizie massime ammesse, 
nonché le disposizioni planivolumetriche in relazione al contesto storico, architettonico, ambientale 
e paesaggistico in cui sono inserite. 
 
Il PAT nella Tavola 4 - Carta della Trasformabilità - individua le aree di urbanizzazione diffusa (art. 
15), come aggregazioni edilizie in contesto periurbano o rurale aventi determinate caratteristiche 
fisiche e funzionali e demandando al P.I. sulla base degli obiettivi stabiliti, la successiva gestione 
degli interventi di riordino, riassetto, nuova edificazione, ristrutturazione, ricostruzione e 
ampliamento. 
 
In sede di definizione delle controdeduzioni al PAT è stata stralciata, in accordo con la Provincia di 
Venezia, parte della volumetria prevista per finalità turistiche all’interno delle A.T.O. 8, 14 e 17 con 
una riduzione complessiva di 205.000 mc. Con tale modifica si è garantito un minor impatto 
insediativo sul territorio di Caorle. Inoltre, la prospettiva di insediamento di una struttura ricettiva 
all’aperto e di una superficie destinata a tale funzione per complessivi 500 Ha all’interno 
dell’A.T.O.5 è stata rivista, rinviandone il dimensionamento a specifico accordo di pianificazione tra 
Provincia, Comune e soggetti attuatori, nonché a verifica di assoggettabilità a VAS, al fine di 
determinare la reale necessità di spazi, nonché collocazione sul territorio di questo tipo di 
destinazione d’uso. 
 
Nonostante tali modifiche apportate al PAT per ridurre il consumo di suolo, va sottolineata una 
mancanza di definizione prioritaria degli interventi; andrebbe infatti garantito che il ricorso 
all’espansione delle aree urbane residenziali (individuato da linee preferenziali di sviluppo 
insediativo + limiti fisici all’edificato laddove presenti) venisse applicato soltanto a seguito di una 
prioritaria riqualificazione e conversione o la contestuale riorganizzazione dell’edificazione diffusa. 
Consapevoli che questo aspetto sia di natura programmatica e pertanto riconducibile ad una 
definizione in sede di PI, preme sottolineare l’opportunità di voler ancorare le due modalità di 
intervento (nuova occupazione di suoli versus riqualificazione dell’esistente) assicurando nel tempo 
una strategia che limiti al massimo il consumo di suolo in favore di una riqualificazione 
dell’esistente. 
Vista la vocazione turistica del territorio, assume particolare rilevanza il sistema insediativo 
alberghiero la cui localizzazione trova specifica collocazione sia entro le aree di urbanizzazione 
consolidata, sia entro le Linee preferenziali di sviluppo insediativo turistico. A questo proposito, in 
sede di P.I., va tenuto conto, nelle nuove previsioni insediative, degli elementi di fragilità presenti, 
con particolare riferimento ai biotopi – secondo quanto indicato nelle note istruttorie relative alla 
tav.2 - Carta delle invarianti. 
 
Promozione della difesa degli spazi agricoli 

L’elevato profilo ambientale e rurale del territorio, sottolineato anche dall’indagine agronomica 
trova risposte negli obiettivi di tutela e valorizzazione del territorio che il PAT affida ad ambiti 
territoriali definiti di particolare pregio quali “Ambiti territoriali di importanza ambientale”. L’art.10 
precisa che tali ambiti costituiscono le principali fasce di connessione ecologica fluviale, 
perifluviale e territoriale con la rete ecologica provinciale. Tali ambiti sono da considerarsi prioritari 
nell’applicazione delle misure UE relative a interventi di piantumazione finalizzati al miglioramento 
ambientale.  
Si ritiene di estendere, come indicato nelle note istruttorie relative alla tav.4, la voce relativa agli 
Ambiti territoriali di importanza ambientale anche ad alcune parti del territorio non riconosciute 
come tali ma, aventi evidenti elementi di valenza ambientale (indicati in bianco senza gradi di 
tutela e valorizzazione riconoscibili). 
Va poi riconosciuta la valenza strategica, in chiave ambientale delle aree preferenziali di 
forestazione – naturalizzazione, attraverso le quali il PAT prevede funzioni di grande cintura a verde 
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della costa turistica di Caorle e di relazione con il sistema della Laguna e delle Valli di Caorle, 
nonché di integrazione dei principali corridoi ecologici che attraversano i territorio. Anche in 
questo caso si ritiene opportuno potenziare queste aree inglobandovi una superficie collocata 
nell’ATO 8, inizialmente occupata da due poli – RICREATIVO e IMPIANTI SPORTIVI NON AGONISTICI. 
 
Mobilità efficiente e sistema infrastrutturale adeguato 

Il Sistema delle infrastrutture per la mobilità è suddiviso in sistema della mobilità stradale e sistema 
acqueo.  
Non è stato sviluppato, in riferimento a quanto previsto dal  PTCP, la  Linea di connessione viaria di 
Progetto di scala sovra comunale di connessione con il territorio di Jesolo, per il quale sarà 
necessario un tavolo tecnico tra i Comuni e gli enti interessati per tracciarne uno sviluppo 
concreto. 
 

Il PAT indica alcuni tracciati preferenziali per la definizione di tratti di viabilità urbana a supporto dei 
nuovi ambiti di sviluppo insediativo, ovvero finalizzati alla risoluzione di specifiche discontinuità nella 
rete di distribuzione locale. Come evidenziato, la distribuzione dei tracciati appare spesso 
esageratamente diffusa, sviluppando possibili incoerenze con il sistema delle tutele paesaggistiche 
e ambientali; va quindi definita attentamente in sede di P.I.  la priorità degli interventi al fine di non 
aumentare la frammentazione territoriale dovuta ad infrastrutture ed applicando quanto previsto 
nelle prescrizioni dell’art.10 - la realizzazione di nuove infrastrutture o gli interventi su quelle esistenti 
devono assicurare la continuità alle vie di transizione della fauna mediante specifici interventi di 
mitigazione dell’impatto ambientale di ripristino delle condizioni di permeabilità. 

 
Il sistema nautico di progetto è esclusivamente incentrato sulla idrografia di progetto 
rappresentata dalla nuova connessione tra il Canale dell’Orologio ed il Fiume Livenza, coerente 
con quanto previsto dal PTCP. Andrebbe valutata, quantomeno in sede di P.I., la necessità di  
razionalizzare le attrezzature per la nautica legate alla fruizione ricreativa, sportiva e turistica del 
territorio, e per determinare un adeguato livello di qualità ambientale e di sicurezza all’interno del 
territorio di Caorle, anche in virtù della previsione della nuova darsena che possa in qualche misura 
contenere lo sviluppo diffuso di nuovi posti barca. Tale ragionamento andrebbe sviluppato anche 
per la valorizzazione di un turismo fruitivo lungo la litoranea veneta, atto a migliorare 
l’interconnessione terra-acqua lungo i territori rurali posti a ridosso della stessa infrastruttura 
acquea. 
 

Il sistema della ciclabilità viene affrontato sviluppando alcuni assi di livello sovra comunale, che 
trovano corrispondenza con il sistema individuato nel PTCP, e con la definizione di itinerari di livello 
locale che completano in maniera più capillare la rete di connessione ciclabile comunale. 
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9. La Valutazione Ambientale Strategica  
 

L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) definisce la VAS come un “processo di valutazione” che 
assicura che gli effetti ambientali di un piano siano completamente considerati e 
appropriatamente affrontati fin dalle prime fasi del processo decisionale, alla pari delle 
considerazioni economiche e sociali. Lo scopo è, quindi, quello di individuare, descrivere e 
valutare gli effetti significativi che l’attuazione di un piano potrebbero avere sull’ambiente, nonché 
di identificare le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale degli stessi. 
L’intera metodologia di stima degli effetti significativi sull’ambiente è strutturata in osservanza 
dell’Allegato I (art. 5, paragrafo 1) e dell’Allegato II (art. 3, paragrafo 5) della Diretta Comunitaria 
42/01 ma si integra con gli ultimi sviluppi dei modelli e delle tecniche elaborate negli ultimi anni nel 
campo della Valutazione Ambientale. L’innovazione principe nella metodologia per la valutazione 
degli effetti del piano/programma è l’Impronta Ambientale, metodo di misura della sostenibilità 
che nasce dall’impronta ecologica e la sviluppa in modo articolato per ogni componente 
ambientale anziché per consumo procapite. 
Gli obiettivi specifici forniti dalla valutazione ambientale sviluppata per il PAT di Caorle sono: 
 

1. Sistema ambientale: Conservazione e miglioramento dei biotopi e delle aree naturalistiche 
1.1 riduzione della frammentazione del sistema delle naturalità 
1.2 conservazione habitat di pregio 
1.3 rinaturalizzazione/forestazione zone agricole 

 

2. Riduzione rischio idraulico ed idrogeologico 
2.1 rispetto dell'invarianza idraulica 

 

3. Riduzione dell'erosione e gestione dinamica costiera  
3.1 stabilizzazione dell'arenile 

 

4. Sistema infrastrutturale: Miglioramento della viabilità  
4.1 realizzazione di viabilità d'interesse locale 

 

5. Sistema insediativo: Sviluppo urbanistico  
5.1. sviluppo nuove aree residenziali 

 

6. Riqualificazione e gestione dell’offerta ricettiva  
6.1 Riqualificazione dell'offerta alberghiera 
6.2 Ampliamento dell'offerta turistica 
6.3 Allungamento della stagionalità 

 

7. Miglioramento della qualità urbana 
7.1 Recupero degli elementi di degrado 
7.2 Aumento della qualità urbana 

 

8. Valorizzazione agricola  
8.1 Tutela della produttività 

 

Questi passaggi aprono poi alla strutturazione coerente di mitigazioni, compensazioni e 
monitoraggio i cui risultati entrano nelle Norme Tecniche di Piano. 
 
La validazione del Rapporto Ambientale è di competenza Regionale; a tal fine è stato rilasciato il 
parere della Commissione Regionale VAS, n.75 del 25.07.2013 favorevole con le prescrizioni che di 
seguito si riportano: 
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Con nota di trasmissione del 31.10.2013 prot.94540 il Comune ha trasmesso la Norme tecniche di 
attuazione del P.A.T. adeguate alle prescrizioni indicate. 
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10 Le indicazioni del Manifesto delle Azioni 

 
Ai fini della valutazione della coerenza del PAT presentato e degli interventi che si andranno 
realizzare con il PI con gli obiettivi delle politiche di programmazione territoriale della Provincia di 
Venezia, è necessario prendere in considerazione il “Manifesto delle azioni”, presentato 
dall’amministrazione Provinciale in data 25/01/2011.  
Infatti, con l’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC) da parte della Regione, 
la Provincia di Venezia è diventata il soggetto amministrativo competente all’approvazione dei 
Piani di Assetto del Territorio comunali (PAT). Per il suo ruolo di coordinamento, inoltre, la Provincia 
di Venezia ha stabilito alcune linee guida, raccolte nel Manifesto delle Azioni, che i Comuni 
potranno utilizzare nella redazione dei loro strumenti urbanistici e nella gestione del territorio, 
avviando con la Provincia un percorso virtuoso verso uno sviluppo sostenibile. 
Le linee strategiche di cui si compone il PAT di Caorle, sono coerenti con le linee – guida di cui si 
compone il Manifesto delle Azioni, in riferimento agli aspetti che riguardano le peculiarità 
urbanistico -  territoriali comunali. Dovranno essere tradotte in politiche che si trasformino in azioni 
concrete, mirate ad interventi che ne comportino l’attuazione: lo strumento che il Comune 
utilizzerà per farlo è, appunto, il Piano degli Interventi. 
In merito a quanto sopra affermato, l’amministrazione Provinciale raccomanda il Comune di 
Caorle che per la redazione del Piano degli Interventi, venga data la giusta importanza ai seguenti 
aspetti (riferiti alle rispettive  Linee – Guida provinciali del Manifesto delle Azioni): 
 

Provincia Capitale verde d’Europa: 

Il Comune dovrà agire con interventi mirati alla riduzione delle emissioni inquinanti ealla 
continuità delle rete ecologica (soprattutto nel caso di interventi di nuova edificazione ed 
urbanizzazione), finalizzati al raggiungimento di standard ambientali di elevata qualità.  
Il Comune dovrà relazionarsi al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) con lo scopo 
trovare in esso un importante sistema di connessione che favorisce lo sviluppo dell'intero territorio 
se inserito in una logica di sistema fondato sulla intermodalità, sulla fluidità dei flussi e sulla 
prevenzione dell'inquinamento. È, inoltre, fondamentale promuovere iniziative che sostengano uno 
stile di vita sempre meno legato all'utilizzo dell'auto privata, incentivando l'utilizzo di veicoli a basso 
impatto ambientale e investendo nella mobilità ciclabile. 
 

Contenimento del consumo del suolo – Densificazione della città – Rigenerazione urbana: 

Il comune dovrà privilegiare interventi di riqualificazione, di riconversione e di ricomposizione di 
ambiti che ne necessitino, e di rimozione delle attività in conflitto con le funzioni allocate. 
L’azione portante deve essere “demolire e ricostruire”: la politica urbanistica da adottare è, quindi, 
quella ispirata al principio del risparmio di suolo, indirizzandosi verso la ricostruzione, il recupero e la 
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e attribuendo una nuova identità ai luoghi che 
l'hanno persa. 
Il Comune dovrà individuare le aree di degrado in cui applicare interventi di riqualificazione e di 
possibile riconversione per contenere il consumo del suolo, e si dovrà incoraggiare l’utilizzo delle 
zone a ridosso delle aree già urbanizzate al fine di contenere ogni ulteriore frammentazione del 
territorio. 
 

Città d’acqua: 

Il Comune dovrà orientare i progetti finalizzandoli al recupero della qualità della vita urbana 
attraverso la riscoperta dell'acqua: si tratta di un cambiamento che tocca aspetti urbanistici, 
ambientali ed economici. 
La riscoperta del rapporto uomo - acqua deve avvenire tramite il recupero del rapporto tra la città 
e e i corsi d’acqua, ridisegnando una nuova idea urbana, avendo il merito e la capacità di 
trasformare zone compromesse e in disuso, in sorgenti di vita e di risorse di varia natura (turistiche, 
commerciali, produttive, servizi...). La riappropriazione di questi spazi avverrà anche ricucendo il 
rapporto tra la struttura urbana e il fronte "fluviale- cittadino". 
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Gli obiettivi che il Comune dovrà perseguire sono: 

- il rilancio dell'area urbana basato sul rapporto con la qualità e l'unicità dell'acqua in 
prossimità di essa; 

- la sostenibilità ambientale della trasformazione e dello sviluppo tramite il rafforzamento di 
valori ed equilibri ambientali che hanno caratterizzato la storia del Comune fin dalle sue 
origini; 

- la salvaguardia del territorio mediante l'adozione del Piano delle Acque; 
- incentivazione a possibili sviluppi turistici legati all’acqua. 

 

Aree industriali 

Le aree produttive devono essere adeguatamente infrastrutturate e dotate di sistemi tecnologici e 
servizi comuni, in funzione dei fabbisogni delle aziende insediate, delle caratteristiche del 
paesaggio e delle criticità ambientali dell'area, in modo da garantire vantaggi sia per il territorio 
che per la competitività delle imprese. Si devono aumentare i livelli di performance economica 
delle aziende, minimizzando al tempo stesso l'impatto ambientale delle attività produttive e mirare 
ad interventi di riconversione/espansione degli insediamenti produttivi esistenti (o già previsti dal 
PRG). 
 
Mobilità alternativa - La rete ciclabile deve essere un sistema alternativo di mobilità 

Il Comune deve provvedere alla messa a rete dei tratti di piste esistenti e/o in via di definizione, 
anche ai fini di ottimizzare e coordinare l’integrazione al sistema di rete intercomunale. La rete 
ciclabile deve integrarsi con i vari comparti del sistema della mobilità, soprattutto con le 
infrastrutture di trasporto su ferro (SFMR), che garantiscono rapidi spostamenti verso comuni e 
province confinanti e rispondono ad esigenze di trasporto per lavoro e per interessi culturali e 
turistici. A tali infrastrutture si deve connettere la rete del trasporto pubblico su gomma che nei 
centri di interscambio ferro/gomma e gomma/gomma dovrebbe essere attrezzata per consentire 
una reale integrazione con la rete ciclabile. 
 
Sobrietà e risparmio energetico in edilizia 

Il Comune deve provvedere all'adozione di nuove norme edilizie che favoriscono: la qualità 
architettonica degli edifici, il risparmio energetico, la disincentivazione di materiali ad alto impatto 
ambientale, il mantenimento della permeabilità dei suoli e del verde anche nelle aree urbanizzate, 
il miglioramento dell'inserimento nel paesaggio di ciò che è già esistente e di ciò che viene 
costruito. 
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11. Comitato Tecnico Provinciale 

 
Per esprimere il parere necessario ai fini dell’approvazione del PAT di Caorle in data 3.10.2013 è 
stato convocato il Comitato Tecnico Provinciale per il giorno 22.10.2013. 

Con verbale n.15/2013 del 22.10.2013 sono stati acquisiti i pareri dei Servizi: 

- Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico (parere favorevole - si segnalano le 
raccomandazioni ivi contenute) - nota del 22.10.2013; 

- Servizio Trasporti (parere favorevole) - nota del 22.10.2013; 

- Servizio Attività Produttive e Agricoltura (parere favorevole - si segnalano le raccomandazioni 
ivi contenute) – nota del 16.10.2013; 

Non essendo però pervenuto il parere del Servizio Geologico e Protezione Civile, ritenendo 
quest’ultimo fondamentale ai fini istruttori per l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio del 
Comune di Caorle, si è ritenuto,  fatti salvi i pareri pervenuti, di procedere a nuova convocazione 
per il giorno 31.10.2013. 

Con verbale n.17/2013 del 31.10.2013 sono stati acquisiti i pareri dei Servizi: 

- Servizio Geologia, Geotermia e Cave: parere favorevole con prescrizioni – nota del 
31.10.2013; 

- Servizio Politiche Ambientali: parere favorevole con prescrizioni – nota del 31.10.2013. 

 

Vista l’istruttoria tecnica del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, il Comitato ha espresso 
parere favorevole sui contenuti strategici del PAT, con alcune le indicazioni e prescrizioni agli atti, 
che fanno parte integrante del verbale n.17 del 31.10.2013. 

Vengono allegati nel presente Documento i pareri dei Servizi che hanno indicato prescrizioni al 
Piano di Assetto del Territorio. 
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CONCLUSIONI 

 

Ad esito dell’attività di concertazione tra enti, le indicazioni e/o prescrizioni indicate nel parere 
istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, nei pareri espressi in sede di Comitato 
Tecnico Provinciale (paragrafo 11 del presente parere) e nei pareri sotto elencati, sono state 
recepite/recepite parzialmente/non ancora recepite, all’interno degli elaborati del PAT nel 
seguente modo: 

 

Pareri espressi/valutazioni data Adeguamento 

Parere Commissione Regionale per Valutazione 
Ambientale Strategica n.75 del 25.07.2013; 

adeguamenti trasmessi 
il 31.10.2013 prot.94540 

COMPLETO 

Controdeduzioni alle osservazioni di cui al Tavolo 
tecnico Provincia-Comune del 10.05.2013 e 23.07.2013 

adeguamenti trasmessi 
il 31.10.2013 prot.94540 

COMPLETO 

Parere di compatibilità idraulica rilasciato dal 
Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile competente. 

adeguamenti trasmessi 
il 31.10.2013 prot.94540 COMPLETO 

Parere Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
adeguamenti trasmessi 
il 31.10.2013 prot.94540 COMPLETO 

Parere Direzione Geologia e Attività Estrattive della 
Regione Veneto 

adeguamenti trasmessi 
il 31.10.2013 prot.94540 

PARZIALE 
ADEGUAMENTI 
MANCANTI da 
integrare dopo 
approvazione in 

C.d.S. 

Parere Servizio Geologia, cave e geotermia della 
Provincia di Venezia 

Adeguamento non 
effettuato 

Elaborati da 
adeguare dopo 
approvazione in 

C.d.S. 

Parere Servizio Politiche Ambientali della Provincia di 
Venezia 

Adeguamento non 
effettuato 

Elaborati da 
adeguare dopo 
approvazione in 

C.d.S. 

Parere Tecnico Servizio Pianificazione territoriale e 
Urbanistica della provincia di Venezia (per le parti non 
indicate nei precedenti pareri) 

Adeguamento non 
effettuato 

Elaborati da 
adeguare dopo 
approvazione in 

C.d.S. 

 

Provvedimenti non ancora espressi data 

Provvedimento regionale di validazione delle Banche Dati del P.A.T. -  
Quadro Conoscitivo  

Da acquisire in sede di 
Conferenza di Servizi 
decisoria 

 

Al fine di verificare le modifiche da introdurre all’interno degli elaborati, entro 30 giorni dalla data 
di convocazione della Conferenza di Servizi decisoria per l’approvazione del PAT verrà indetto un 
incontro tecnico. 

In espletamento dell’attività di concertazione, il Comune di Caorle e la Provincia di Venezia, a 
seguito dell’analisi delle controdeduzioni alle osservazioni hanno rivisto il fabbisogno complessivo 
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previsto dal PAT adottato (verbale del 10.05.2013 – prot.42690 integrato con verbale del 23.07.2013 
– prot.66494) valutando la necessità di ridurre il carico insediativo nelle ATO 8, 14 e 17 per un totale 
di 205.000 mc di volume aggiuntivo previsti in origine dal P.A.T. adottato. 
Si è inoltre rivalutata la previsione per l’ATO 5, a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n.58 – 
di Veneto Agricoltura, rinviando il dimensionamento a specifico Accordo di pianificazione 
(Provincia-Comune-Soggetti attuatori).  
 
Con riferimento ai PAI dei Bacini Idrografici adottato con delibera n. 3 in data 09.11.2012 dal 
Comitato Istituzionale del bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, di cui le NdA sono entrate in vigore in 
data 01.12.2012 e costituiscono misure di salvaguardia, devono essere attentamente valutate e 
recepite le nuove NdA; si evidenzia che il nuovo PAI ha introdotto le zone di attenzione di cui 
all’art. 5 delle NdA e ha dato nuove disposizioni comuni per le aree a pericolosità idraulica. Si 
dovrà tener conto anche di quanto stabilito nella nota di chiarimento della Regione Veneto del 
22.03.2013 prot. 126178/63-00. 
 
Successivamente all’approvazione del PAT in Conferenza di Servizi decisoria, gli elaborati dovranno 
essere adeguati alle seguenti prescrizioni: 
 
- adeguare la relazione tecnica “Dimensionamento” secondo quanto indicato al TITOLO IV delle 

NTA – DISCIPLINA DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI, ed in particolare all’art.22, con gli 
elaborati trasmessi dal Comune in data 31.10.2013 (cosi come modificato da Adeguamento 
Verbale tavolo Tecnico del 10.05.2013) – note istruttorie dimensionamento; 
 

- riportare in tutti gli elaborati del PAT il confine comunale certificato – fonte Quadro Conoscitivo 
Regionale classe:  c0104011_Comuni – note istruttorie Elaborati di Progetto; 

 

- riportare le aree con vincolo forestale - ex LR 52/78 (art. 7-8 delle NTA del PAT) risultanti da fonte 
QC Regione Veneto - note istruttorie Elaborati di Progetto TAV1; 

 

- in Tav.1 tenere distinte le aree a pericolosità idraulica P1 naturale da pericolosità idraulica P1 
dovuta allo scolo meccanico e rappresentare in maniera differenziata le aree a pericolosità 
idraulica indicandone le 3 diverse Autorità di Bacino competenti - note istruttorie Elaborati di 
Progetto TAV1; 

 

- per le Aree Nucleo individuate in tav2 e tav4, riportare il perimetro coincidente con gli ambiti 
SIC-ZPS, modificare gli elaborati contenenti tali perimetri - note istruttorie Elaborati di Progetto TAV2; 

 

- rappresentare in TAV2 e in TAV4, con opportuna grafia identificativa, i corsi d’acqua quali 
corridoi ecologici - note istruttorie Elaborati di Progetto TAV2; 

 

- recepire tra le invarianti di natura ambientale (tav.2) i biotopi individuati dal PTCP, ad eccezione 
di quelle porzioni interessate da urbanizzazione o da previsione di urbanizzazione già presenti al 
30/12/1010 e assicurarne adeguata tutela secondo quanto previsto all'art. 24 delle NTA del PTCP 
- note istruttorie Elaborati di Progetto TAV2; 

 

- adeguare l’elaborato TAV3 differenziando la componente “terreni idonei a condizione tipo b” 
con la parte soggetta a rischio di allagamento per mareggiate - note istruttorie Elaborati di 
Progetto TAV3/Parere Direzione Geologia e Attività Estrattive della Regione Veneto; 

 

- nell’elaborato TAV4, all’interno dell’A.T.O. n.8, venga estesa la disciplina relativa ad “Ambito di  
importanza Ambientale – art.10 PAT” ad ovest del medesimo A.T.O., per tutta la porzione di 
territorio compresa fino alla fascia di “Ambiti preferenziali di forestazione – naturalizzazione” 
indicata a nord del Canale Commessera - note istruttorie Elaborati di Progetto TAV4; 

 
- nell’elaborato TAV4, all’interno dell’A.T.O. n.8, traslare i Servizi di interesse comune di maggior 

rilevanza di Progetto - Polo ricreativo (identificato con il n.26) e Impianti sportivi non agonistici 
(identificato con il n.84) più a sud in corrispondenza del Porto Turistico (identificato con il n.77) 
ed estendere l’ambito preferenziale di forestazione – naturalizzazione per tutta la superficie 
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“bianca” precedentemente caratterizzata dai due Servizi di interesse Comune - note istruttorie 

Elaborati di Progetto TAV4; 
 

- nell’elaborato TAV4 sostituire in Legenda le parole “art.9,12” con “artt.9-12”, includendo 
pertanto anche gli art.10 e art.11 nella disciplina relativa ai valori e tutele, così come 
riconosciuto all’interno delle NTA - note istruttorie Elaborati di Progetto TAV4; 

 

- individuare le aree bonificate con le limitazioni d’uso previste nei relativi certificati di avvenuta 
bonifica rilasciati dalla Provincia ex art. 248 c. 7 del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006 e 
s.m.i.) – parere Servizio Politiche Ambientali della provincia di Venezia; 

 
Prima dell’adozione del Piano degli interventi si dovrà  inoltre ottemperare alle seguenti prescrizioni: 
 
- come confermato dal parere geologico del Servizio Geologia, Cave e Geotermia della 

Provincia di Venezia, il Comune di Caorle dovrà elaborare un apposito studio di carattere 
idraulico denominato “Piano delle Acque”, in conformità a quanto previsto dal PTCP di 
Venezia all’art.15 - Parere Servizio Geologia, cave e geotermia della Provincia di Venezia; 

- devono essere svolte le verifiche e le eventuali integrazioni anche normative al fine di 
adempiere a quanto prescritto dalla L.R. 11/2001 e dalla L. 100/2012. In particolare devono 
essere assunti come elementi vincolanti di analisi per gli strumenti urbanistici comunali le 
indicazioni del piano comunale di protezione civile in coordinamento con i piani di emergenza 
di protezione civile - Parere Servizio Geologia, cave e geotermia della Provincia di Venezia; 

 
Contestualmente alla redazione del Piano degli interventi, oltre alle direttive contenute all’interno 
delle NTA del PAT: 
 
- allo scopo di tutelare gli elementi di cui dell’art.43 del PTCP - Beni culturali e beni di rilevanza 

archeologica  ed in particolar modo quelli rappresentati dal PAT di Caorle come Invarianti di 
Natura Paesaggistica e invarianti di natura architettonica e ambientale, si raccomanda che 
vengano rilevati gli opportuni spazi pertinenziali da sottoporre a tutela - note istruttorie Elaborati di 
Progetto TAV2; 

- venga stabilita la priorità negli interventi viabilistici e la relativa gerarchia tra esistenti e risultanti 
dalla programmazione – parere Servizio Viabilità e Manutenzione Strade della Provincia di Venezia; 

- Il P.I. provvederà a definire il livello di rischio residuo legato ad ogni area sulla base della 
cartografia del presente P.A.T. e del Piano delle Acque Comunale, con riferimento anche ai 
criteri di cui alle ordinanze del Commissario delegato ex OPCM 3621/2007 aggiornati per il 
territorio in esame dalle linee guida del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale “Criteri e 
procedure per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, relativi ad interventi interferenti 
con le opere consorziali, trasformazioni urbanistiche, e sistemazioni idraulico-agrarie” (Delibera 
CdA n. 84/C-12 del 27 agosto 2012), e tenendo conto degli interventi di manutenzione e 
riassetto idraulico portati a termine - Parere Servizio Geologia, cave e geotermia della Provincia di 
Venezia; 

- in merito alle trasformazioni del territorio o di parte di esso da aree verdi o comunque in origine 
non edificabili ad aree a qualsiasi titolo edificate (residenziale, artigianale-industriale, 
commerciale), devono essere date indicazioni (con previsione nel PI) relativamente al 
mantenimento delle condizioni di salubrità dell’aria previsti dai Piani d’Azione della Qualità 
dell’Aria previsti per i comuni della Provincia di Venezia come previsto nel vigente Piano 
Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera; parimenti dovrà tenersi preliminarmente 
conto degli impatti delle trasformazioni sul clima acustico delle residenze esistenti o di quelle 
proposte in edificazione - parere Servizio Politiche Ambientali della provincia di Venezia; 

 
Dal momento in cui il presente piano di assetto del territorio (PAT) verrà approvato, il PRG vigente 
acquisterà il valore e l’efficacia del Piano degli Interventi (PI) per le sole parti compatibili con il PAT 
adottato (ai sensi dell’art. 48 comma 5 della L.R. 11/2004). 
Ai sensi della L.R. 11/2004, il piano degli interventi (PI) si deve rapportare con il bilancio pluriennale 
comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali 
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settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani 
urbanistici attuativi (PUA). Deve essere, inoltre, coerente e in attuazione del piano di assetto del 
territorio (PAT).  
 
Alla luce delle analisi sin qui condotte e dei pareri acquisiti, si ritiene di dover esprimere il proprio 
parere favorevole in merito all’approvazione del PAT di Caorle con le prescrizioni riportate nelle 
conclusioni del presente parere. 

 

 

 

 

 

Venezia-Mestre, lì 31.10.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente:                       Danilo Gerotto 
                                                                               Arch.  
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Nota Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico: 
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Parere Agronomico: 
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Parere Parere Servizio Geologia, cave e geotermia + Parere Servizio Politiche Ambientali della 
Provincia di Venezia: 
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