
Alla Regione del Veneto
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi
Palazzo Linetti
Calle Priuli 99
30121 VENEZIA

Oggetto: ARTICOLAZIONE NORME TECNICHE E MISURE DI SALVAGUARDIA 

Il sottoscritto1  SERGIO LIRONI,  Legambiente Veneto
recapiti : Sergio Lironi, via Avellino 18,  35142 Padova  /  lironis@alice.it

con riferimento al2 seguente elaborato costituente il Piano in oggetto3:
NORME TECNICHE
Richiesta di articolazione delle norme tecniche in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni

OSSERVA QUANTO SEGUE4:

L’articolo 72 bis delle Norme Tecniche stabilisce che le Province, la Città Metropolitana di Venezia 
e i Comuni devono adeguare i propri strumenti territoriali e urbanistici alle direttive e prescrizioni 
contenute nel piano e che i Comuni sono tenuti a sospendere ogni determinazione sulle domande 
relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica che risultino in contrasto con le 
prescrizioni del PTRC adottato. Di fatto però nelle norme tecniche non vi è una chiara distinzione 
tra indirizzi generali, direttive per la pianificazione locale e prescrizioni immediatamente vincolanti.

Si chiede pertanto, anche al fine di chiarire se vi siano e quali siano le misure di salvaguardia 
effettivamente divenute operanti con l’adozione del piano e quale effettiva efficacia abbia il piano ai 
fini della tutela del paesaggio e del minor consumo di suolo, che il testo delle Norme tecniche 
venga riscritto precisando nei diversi articoli quali norme abbiano carattere prescrittivo, quali di 
direttiva e quali di indirizzo.

Si chiede inoltre di eliminare il terzo comma dell’articolo 72 (che fa salve le previsioni degli 
strumenti urbanistici generali, o loro varianti, approvati dopo l’entrata in vigore del PTRC 1992) in 
quanto in contrasto con l’obiettivo dichiarato dal PTRC di riduzione del consumo di suolo (dagli 
studi preparatori del nuovo PTRC risulta che gli strumenti urbanistici vigenti consentirebbero 
un’espansione urbana pari al 40 per cento del territorio già urbanizzato - pag. 161 della Relazione 
Tecnica allegata al PTRC 2009)

Venezia, 30 agosto 2013
     Sergio Lironi

Osservazione al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento  (adottato con  DGR n. 372 del  17.2.2009) modificato dalla 
variante 1  parziale al  PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica  (adottata con deliberazione di Giunta Regionale n. 427 
del 10 aprile 2013)

1 Nome cognome associazione partito ecc recapiti

2 compilare con una crocetta gli elaborati oggetto di osservazione e specificare nei riquadri la numerazione relativa alle tavole

3 Vedi elenco documenti sul sito PTRC Oppure osservazione generale

4 inserire puntuale descrizione di quanto si intende modificare e/o integrare rispetto a quanto presente negli elaborati adottati


