
Visti: 

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 42 che definisce le competenze del consiglio 

provinciale; 

ii.   lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l’art. 15 che disciplina le 

competenze del Consiglio Provinciale; 

 

richiamati: 

i. la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia 

di paesaggio” (di seguito anche L.R. 11/2004) ed in particolare l'art. 22 che definisce i 

contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito anche P.T.C.P.);  

ii.  la deliberazione della Giunta regionale n. 3359 del 30 dicembre 2010 di approvazione, con 

prescrizioni, del P.T.C.P. di Venezia, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 11/2004, sulla base della 

Valutazione Tecnica Regionale n.146 del 4/8/2010; 

iii.  la deliberazione n. 47 del 5.06.2012 con cui il Consiglio provinciale ha preso atto del 

P.T.C.P., adeguato alle prescrizioni regionali di cui alla citata deliberazione n. 3359/2010;  

 

precisato che, come previsto dall’art. 22, comma 3, della L.R. 11/2004, il P.T.C.P. di Venezia si 

compone dei seguenti elaborati grafici e descrittivi, analogici ed informatici: 

a) relazione che espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali necessarie per la 

valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale e che stabilisce gli indirizzi per lo 

sviluppo socio-economico nelle materie di competenza provinciale (di seguito anche 

relazione illustrativa); 

b) elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;  

c) norme tecniche di attuazione che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli;  

d) banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, di cui all’articolo 10 

della L.R. 11/2004, e le informazioni contenute negli elaborati di cui ai precedenti punti a), 

b) e c); 

 

verificato che l’art. 4, comma 2 secondo paragrafo, delle norme tecniche di attuazione stabilisce che 

l’adeguamento del P.T.C.P. avviene “(…) automaticamente, senza necessità di formale variante, 

quando sia richiesto esclusivamente il mero recepimento ed eventuale adattamento degli elaborati di 

Piano, con relativa presa d’atto del Consiglio provinciale"; 

 

vista la determinazione dirigente del servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica n. 848 del 

3/4/2014 con cui: 

1) è stato approvato l'adeguamento del quadro conoscitivo del P.T.C.P. alle direttive regionali in 

materia di organizzazione delle basi informative, di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 

n. 3178 dell’8.10.2004, n. 397 del 26.02.2008 e n. 3811 del 9.12.2009;  



2) si è dato atto che, a seguito dell’approvazione di tale adeguamento del quadro conoscitivo, si 

sarebbe provveduto all’aggiornamento del P.T.C.P. per la correzione di alcuni errori materiali; 

 

dato atto che il Pian. Massimo Pizzato e la dott.ssa Lucia Fedrigoni, dipendenti presso il Servizio 

pianificazione territoriale ed urbanistica, hanno pertanto provveduto all’adeguamento degli elaborati 

del P.T.C.P., riportando in una relazione la descrizione delle attività svolte, allegato cartaceo sub A) 

al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Servizio 

Pianificazione Territoriale e Urbanistica, che consistono nella correzione di errori materiali: 

- degli elaborati cartografici, emersi in sede di adeguamento del quadro conoscitivo di cui alla 

citata determinazione n. 848/2014, con necessaria e conseguente nuova implementazione del 

quadro conoscitivo; 

- delle norme tecniche di attuazione; 

 

precisato che la relazione illustrativa del P.T.C.P. rimane invariata, in quanto le modifiche 

introdotte non hanno comportato alcun mutamento degli esiti, delle analisi e delle verifiche 

territoriali, tali da necessitare di una nuova valutazione di sostenibilità ambientale, e non hanno 

inciso sulla previsione di nuovi indirizzi di sviluppo socio-economico; 

 

verificato pertanto che si rende necessaria la presa d'atto dell’adeguamento degli elaborati 

cartografici, delle norme tecniche di attuazione e della banca dati alfa-numerica e vettoriale 

contenente il quadro conoscitivo, il tutto allegato cartaceo sub B) al presente provvedimento quale 

sua parte integrante e sostanziale, depositato agli atti del Servizio Pianificazione territoriale e 

urbanistica; 

 

ritenuto di procedere, pur nell’ambito di quanto disposto dall’art. 1, comma 14, della Legge 

7.04.2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 

comuni", in base alla necessaria continuità dell’azione amministrativa, alla presa d’atto 

dell’adeguamento degli elaborati del piano territoriale di coordinamento provinciale, a seguito della 

correzione degli stessi per meri errori materiali;  

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto dell'adeguamento degli elaborati grafici e descrittivi, analogici ed 

informatici, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Venezia, 

il tutto allegato in forma cartacea sub B) al presente provvedimento, depositato agli atti del 

Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, quale sua parte integrante e sostanziale, e 

così composto: 

I. Norme Tecniche di Attuazione; 

II.  banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo schematizzata 



nella tabella SintesiClassi_P; 

III.  elaborati cartografici: 

a) Tavola 1-1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:50.000 

b) Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:50.000 

c) Tavola 1-3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:50.000 

d) Tavola 2-1 Carta delle fragilità scala 1:50.000 

e) Tavola 2-2 Carta delle fragilità scala 1:50.000 

f) Tavola 2-3 Carta delle fragilità scala 1:50.000 

g) Tavola 3-1 Sistema Ambientale scala 1:50.000 

h) Tavola 3-2 Sistema ambientale scala 1:50.000 

i) Tavola 3-3 Sistema ambientale scala 1:50.000 

j) Tavola 4-1 Sistema insediativo-infrastrutturale scala 1:50.000 

k) Tavola 4-2 Sistema insediativo-infrastrutturale scala 1:50.000 

l) Tavola 4-3 Sistema insediativo-infrastrutturale scala 1:50.000 

m) Tavola 5-1 Sistema del Paesaggio scala 1:50.000 

n) Tavola 5-2 Sistema del Paesaggio scala 1:50.000 

o) Tavola 5-3 Sistema del Paesaggio scala 1:50.000 

p) Tavola I Sistema Infrastrutturale scala 1:100.000 

q) Tavola II Sistema Viabilistico scala 1:100.000 

r) Tavola III Assetto produttivo-Ricognizione e analisi scala 1:100.000 

s) Tavola IV Sistema portualità scala 1:100.000 

t) Tavola V Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici scala 

1:100.000 

u) Tavola VI Centri storici scala 1:100.000 

v) Tavola VII Ricognizione della perimetrazione dei Centri storici 

w) Tavola A Microrilievo scala 1:100.000 

x) Tavola B Aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali scala 

1:100.000 

y) Tavola C Rischio idraulico per esondazione scala 1:100.000 

z) Tavola D Rischio di mareggiate scala 1:100.000 

aa) Tavola E Aree naturali protette e aree Natura 2000 scala 1:100.000 

bb) Tavola F Rete Ecologica scala 1:100.000 

cc) Tavola G Capacità d'so agricolo dei suoli scala 1:100.000 

dd) Tavola H Carta della salinità dei suoli scala 1:100.000 

ee) Tavola I Beni culturali e del paesaggio scala 1:100.000 

ff)  Tavola L Carta delle unità del paesaggio antico geo - archeologico scala 1:100.000 

gg) Tavola M Sintesi della Pianificazione comunale scala 1:100.000 

hh) Tavola N Evoluzione del territorio urbanizzato scala 1:100.000 

ii)  Tavola O Infrastrutture esistenti scala 1:100.000 



 

2) di dare atto che le modifiche introdotte negli elaborati di cui al precedente punto 1) non 

hanno interessato la relazione illustrativa del P.T.C.P. in quanto non hanno comportato alcun 

mutamento degli esiti, delle analisi e delle verifiche territoriali, tali da necessitare di una 

nuova valutazione di sostenibilità ambientale, e non hanno previsto nuovi indirizzi di 

sviluppo socio-economico;  

 

3) che i documenti di cui al punto 1) sostituiscono quelli corrispondenti, approvati con la 

deliberazione del Consiglio provinciale n. 47 del 05.06.2012; 

 

4) di disporre che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, delle norme tecniche 

di attuazione del P.T.C.P., l’adeguamento oggetto del presente provvedimento sia pubblicato 

all’albo pretorio provinciale, inserito nel sito internet della Provincia e comunicato alla 

Regione, ai Comuni della Provincia di Venezia. 

 
 
 


