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RELAZIONE 
 

1 - PREMESSA 

Il Piano Regolatore Comunale di San Stino di Livenza si articola nel Piano di Assetto del Territorio 

(P.A.T.), e nel Piano degli Interventi (P.I.). 

Il P.A.T. è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 06/03/2013, approvato con 

conferenza di servizi decisoria in data 05/03/2015, ratificato con delibera della Giunta provinciale 

n° 31 del 19/03/2015 pubblicato nel BUR n° 36 del 10/04/2015 ed entrato in vigore il 26/04/2015. 

 

Il P.I. è attualmente rappresentato dal P.R.G. pre-vigente che in base all’art. 48 comma 5 bis L.R. n° 

11/2004, successivamente all’approvazione del P.A.T., è diventato il P.I. per le parti compatibili 

con il P.A.T. 

 

Il P.I. è lo strumento urbanistico operativo che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 11/2004, in 

coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di 

organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la 

realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la 

mobilità. 

 

E’ utile ricordare che decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del P.A.T., e cioè il 25/04/2020, 

decadranno le previsioni relative alle aree di trasformazione od espansione del P.I. derivato dal 

previgente P.R.G. soggette a strumenti attuativi non approvati, ad accordi pubblico privato, a 

nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti 

esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio. 

 
Le varianti al P.I. sono disciplinate dall’art. 18 della legge regionale n. 4 del 23/04/2004 che in 

particolare prevede che “Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al 

presente articolo.” e cioè che la variante al piano degli interventi sia adottata e approvata dal 

consiglio comunale, che entro otto giorni dall’adozione, il piano sia depositato a disposizione del 

pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può 

formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni, che dell'avvenuto deposito sia data notizia 

mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione 
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locale e, infine, che il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo 

pretorio del comune. 

 

La prima variante ha riguardato la “Variante Verde” di cui all’art. 7 della legge regionale n. 4 del  

16/03/2015. 
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2 – NECESSITA’ DELLA VARIANTE. 

Il Piano degli Interventi vigente classifica l’area come segue: 

- Aree per l’istruzione nella tavola al 1.000 relativa al centro storico; 
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- Aree per l’istruzione “Fa” con destinazione a scuola materna nella tavola al 2.000  
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In considerazione che la scuola materna non ha più sede in quell’edificio ormai da anni, essendosi 

trasferita nel nuovo istituto realizzato in via Papa Giovanni XXIII e che, né la struttura, né la 

posizione sono idonee alla ospitalità di un edificio scolastico data la ridotta dimensione dello 

scoperto, la vicinanza con una viabilità metropolitana importante e l’organizzazione distributiva su 

due piani, è stato ritenuto di riconvertire l’edificio a stazione media dei Carabinieri a causa delle 

pesanti carenze strutturali della sede attuale. 

In data 26/02/13 tra la Regione del Veneto, la Prefettura di Venezia per il Ministero dell'Interno e il 

Comune di San Stino di Livenza è stata stipulata una convenzione che definisce le modalità e le  

condizioni per l'attribuzione di un contributo regionale a fondo perduto del valore di € 400.000,00 

a favore del Comune di San Stino di Livenza per la realizzazione della nuova Caserma dei 

Carabinieri presso l'edificio ex Piaget. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 29 gennaio 2015 è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri. 

Il progetto co-finanziato e concordato con la Regione del Veneto, con la Prefettura e con l’Arma è 

in corso di realizzazione. 

Si ritiene pertanto di aggiornare le indicazioni del Piano degli Interventi al fine di prendere atto 

della situazione effettiva. 
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3 - LA VARIANTE. 

 

L’area è classificata dal PAT (Piano di Assetto del Territorio) come “Aree di urbanizzazione 

consolidata” ed è priva di vincoli. 
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Il Piano degli Interventi variato classifica l’area come segue: 

Aree per attrezzature di interesse comune nella tavola al 1.000 relativa al centro storico; 
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- Aree per servizi di interesse comune “Fb” con destinazione a Servizi di pubblica sicurezza – 

Carabinieri, nella tavola al 2.000 
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ASSEVERAZIONE IDRAULICA 
 
Premesso che: 

- la Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 3637 in data 13 dicembre 2002 

ha fornito indicazioni per la formazione di nuovi strumenti urbanistici in relazione alla legge 

3 agosto 1998, n. 267 sulla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e 

idrogeologico; 

- l’area non è interessata dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico 

del fiume Livenza Legge n. 267/98 e Legge n. 365/00. Approvato con D.P.C.M.  22 luglio 

2011; 

- l’area è interessata dal Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del 

Fiume Lemene con l’indicazione “pericolo moderato”; 

- l’area è interessata dal Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del 

Fiume Lemene con l’indicazione “pericolo moderato”; 

- l’area è interessata dal piano di bonifica con l’indicazione Aree a rischio idraulico in 

riferimento alle opere di bonifica: Bassa 

Considerato che: 

- le aree interessate dalla variante urbanistica sono ricadenti in ambiti già urbanizzati e 

pertanto non comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime 

idraulico; 

- la delibera della Giunta Regionale 3637/2002 ha previsto che le varianti che non 

comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico il 

tecnico estensore della variante dovrà asseverare la non necessità della valutazione idraulica; 

- che per l’area oggetto di variante il PAIL non indica alcuna pericolosità idraulica; 

- che la variante urbanistica in parola: 

1) mantiene le condizioni esistenti di funzionalità idraulica; 

2) non aumenta le condizioni di pericolo a valle e a monte delle aree interessate; 

3) non riduce i volumi invasabili delle aree interessate; 

Si ritiene pertanto, valutate le premesse e le considerazioni sopra riportate, che per la variante in 

parola, adottata Comune di S. Stino di Livenza con deliberazione consiliare n. ____ del 

____________ ai sensi dell’art. 50, comma 4, della legge regionale n. 61 del 27 giugno 1985 

redatta dal sottoscritto non necessiti della valutazione idraulica ai sensi del punto quattro della 

richiamate deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 3637/2002. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 
             Arch. Francesco Martin 


