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TAVOLE OPERATIVE DEI VINCOLI

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Provincia di Treviso

NOTE ESPLICATIVE

serie 13.4

VINCOLI SUGLI EDIFICI

Numero grado di protezione (PRG)
Edifici di carattere religioso di interesse storico = REL

Edifici individuati ai sensi della L.R. 24/85 = AGR
Manufatti costituenti documenti della civiltà industriale = IND

Attrezzature per il transito = TRA
Manufatti idraulici = IDR

Demolizioni previste = DEM

Edifici vincolati ex Lege 1089/39 con decreto (PAT)

Edifici qualificanti del Terraglio (PRG)

Edifici vincolati ex Lege 1089/39 pubblici con età > 70 (PAT)

P.R.G.

_ Accessi carrai di progetto (art.11ter N.T.A.) _ Accessi carrai da sopprimere (art. 11ter N.T.A.)

P.A.T.

Art. 5

Art. 6

Limite Amministrativo del Comune

VINCOLI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004

Territori coperti da foreste e da boschi  ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004

Adiacenze tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 pubbliche con età > 70

Adiacenze tutelate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 con provvedimento

VINCOLI DERIVANTI DALLA PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

;
;

; ; ; ; ; ; ; ;

;
;;;;;;;;

Ambiti naturalistici di livello regionale ai sensi dell'art. 19 delle N.di A. del P.T.R.C. del 1992

Zone umide ai sensi dell'art. 21 del N. di A. del P.T.R.C. del 1992

X Centri storici minori ai sensi della L.R. 80/1980

Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola

Aree vincolate dal P.A.L.A.V.

Cave senili - art.20 PALAV del 1999

< Coni visuali - art. 30 (PALAV 1999)

Y Manufatti costituenti documenti della civiltà industriale - art. 32 (PALAV 1999)

Parchi e giardini storici di non comune bellezza - art.32 PALAV (1999)

;
;

; ; ; ; ; ; ; ;

;
;;;;;;;;

Percorsi di valore storico monumentale - art.33 PALAV (1999)

Vincolo di destinazione forestale ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. n. 52 del 13.09.1978

P0 - Piene storiche ai sensi degli art. 57 e 59 del P.T.C.P. del 2010

P1 - Pericolo moderato ai sensi dell'art. 57 del P.T.C.P. del 2010

Centri storici ai sensi della L.R. 80/1980

Aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 Corretta rispetto al PAT adottato

Art. 7ALTRI VINCOLI
Fasce di rispetto stradale (D.L. 285/1992 art. 16 commi 2 e 3)

Fasce di rispetto ferroviario

Fasce di rispetto cimiteriali

Fasce di rispetto discariche (L.R. 3/2003)

Fasce di rispetto depuratori

Fasce di rispetto elettrodotti

Fasce di rispetto gasdotti

Fasce di servitù idraulica relativa all'idrografia pubblica

Zone di tutela relativa all'idrografia principale

o
Ú

vincolo aeroportuale zona 1

o
Ú

vincolo aeroportuale zona 2

o
Ú

vincolo aeroportuale zona 3

Classificazione sismica (classe n. 3)

GENERATORI DI VINCOLO
Limite centri abitati
Viabilità di maggior rilevanza
Ferrovia

Cimiteri
Discariche
Elettrodotti
Metanodotti
Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico

Allevamenti zootecnici intensivi

ALTRI VINCOLI
Ville Venete

Aree di tutela delle ville

Edifici qualificanti del Terraglio e vincolati ex Lege 1089/39
con decreto (PRG+PAT) 

Aree degradatek
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Fascia di rispetto delle Cave (art. 31 e 33ter N.T.A.)CA

02 Nord Est
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VERIFICA DIGITALE

L'adozione del Piano di Assetto del Territorio (D.C.C. n. 3 del 23.01.2014) ha reso più complessa la lettura
dei vincoli presenti sul territorio comunale.
Molti dei vincoli rappresentati nel Piano Regolatore Generale sono stati ridisegnati nella Tavola 1
del PAT in base agli atti di indirizzo regionale.

Complesso dei vincoli presenti sul P.R.G. ridefiniti dal P.A.T.

Allo stesso tempo i vincoli derivanti dagli articoli 21a e 21b del P.A.L.A.V. riguardanti le aree di
interesse paesistico-ambientale sono stati più precisamente identificati dal P.R.G. rispetto a
quanto rappresentato nel P.A.T.(La Variante al P.R.G. n.30 approvata con D.G.R.V. 3321 del 24.10.2006
è stata appunto di adeguamento al P.A.L.A.V)

Differenza di dettaglio nella definizione delle aree
Anche per quanto riguarda i vincoli sugli edifici il P.A.T. non è esaustivo , la Tavola 1 riporta infatti
come vincolati solo quelli gravati da vincolo ministeriale non evidenziando quelli ai quali il P.R.G.
attribuisce un grado di protezione 2,3 e 4. Inoltre con provvedimento della Soprintendenza delle
Belle Arti e Paesaggio dell'08.09.2016 è stato dichiarato l'interesse culturale dell'area ad ovest
della villa Testori Zanga Zara Pasin. Tale provvedimento, inserito in questa tavola come
"adiacenza da tutelare" non è ancora riportato in alcun strumento di pianificazione
la Tavola 1 del P.A.T. adottato presenta due errori : uno riguardante l’errata individuazione delle aree
vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 a sud di Campocroce; il secondo è la mancanza,
per un errore di stampa, dell’individuazione dei centri storici secondo la L.80/80.

Errore di individuazione del vincolo art. 142 del D.LGS 142/2004
Vista la complessità del combinato disposto tra P.R.G. e P.A.T. Si è quindi deciso di predisporre le
Tavole operative dei Vincoli che non sostituiscono formalmente gli elaborati di P.R.G. e P.A.T.
ma ne danno una lettura coordinata alla luce di quanto sopra esposto.
Infine si segnala che, vista l'elevata densità informativa data dalla somma dei due strumenti urbanistici,
è stato scelto, per rendere leggibile il documento, di omettere il tema del PAT “Aree a rischio
idraulico in riferimento alle opere di bonifica” per il quale si rimanda alla Tavola 1 dello stesso.

Aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica

Edifici detrattori del Terraglio (PRG)

Vincolo di conservazione della facciata 
grado di protezione 4 (PRG)

art.11 N.T.A. P.R.G. art.5 N.T.A.

Coni Visuali (art. 35 N.T.A.) j Parchi e giardini di interesse Storico e Ambientale (art. 36 N.T.A.)

Fascia di rispetto dei Coni visuale (art. 35 N.T.A.)CV

Corsi d'acqua di preminente interesse naturalistico (art. 35quater N.T.A.)

Aree di Interesse Paesistico Ambientale con previsione degli Strumenti Urbanistici Vigenti 
confermate dal P.A.L.A.V. art. 21b (art.33ter N.T.A.)

Aree di interesse Paesistico Ambientale P.A.L.A.V. art. 21a (art. 33bis N.T.A.)

Servizio Sviluppo del Territorio
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SP Fascia di rispetto delle Strade di Progetto da PRG
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