
N. 115 DEL 02.10.2007

OGGETTO:  ADESIONE  AL  PROGETTO  INTERCOMUNALE  SULLA  TEMATICA 
“PIAVE  –  SICUREZZA  IDRAULICA”  PER  LA  VALORIZZAZIONE 
URBANISTICA  E  AMBIENTALE  DEI  TERRITORI  RIVIERASCHI  DEL 
PIAVE.  APPROVAZIONE  PROTOCOLLO  D’INTESA  CON  LA 
PROVINCIA DI TREVISO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta  comunale n° 70 del  14/05/2007, esecutiva ai  sensi  di 
legge, avente ad oggetto “Adesione alla proposta di lavoro del P.A.T.I. Piave” che qui si richiama 
integralmente;

PRECISATO che con la deliberazione citata:

− si dava la propria adesione all’iniziativa  sui lavori inerenti: la tematica “Piave  - Sicurezza 
idraulica”  con  obiettivo  di  valorizzazione  urbanistica  e  ambientale  unitaria  dei  territori 
rivieraschi del Piave - e - una riflessione/rielaborazione unitaria della complessa normativa 
derivata dai molteplici strumenti urbanistici e non, che hanno competenza su quest’ambito, 
(PTRC, PTCP, PAI, PAT, PIANO STRALCIO SICUREZZA IDRAULICA DEL MEDIO E 
BASSO CORSO DEL FIUME PIAVE, PIANO D’AREA);

− si incaricavano i tecnici  professionisti  per la realizzazione della prima fase operativa del 
P.A.T.I. Piave;

− si  ripartivano  fra  i  Comuni  coinvolti  le  spese  inerenti  la  progettazione  prevedendo,  in 
particolare, per il Comune di Ponte di Piave una spesa pari a € 4.717,68;

CONSIDERATO, dopo alcune consultazioni e alcune recenti riunioni tra i dieci Comuni e la 
Provincia, che si è addivenuti ad una definizione di un protocollo d’intesa, che con la presente si 
approva, nel quale si definiscono i rapporti e le incombenze sia burocratiche che economiche tra gli 
Enti  aderenti  per  la  conclusiva  stesura  di  un  progetto  intercomunale  di  assetto  urbanistico  ed 
ambientale del Fiume Piave;

RITENUTO pertanto  con  il  presente  atto  di  confermare  l’adesione  all’iniziativa  e  di 
modificare  i  termini  economici  già  previsti,  in  quanto  la  Provincia  partecipa  anche 
economicamente;

PRECISATO che, al fine della stesura del progetto intercomunale di assetto urbanistico ed 
ambientale del fiume Piave, è stato individuato come Ente con ruolo organizzativo e capofila il 
comune di Maserada sul Piave che si dovrà fare carico di:

− ripartire, raccogliere e gestire le risorse economiche necessarie per il progetto;
− incaricare le figure professionali necessarie per la redazione del progetto;
− mettere a disposizione i necessari strumenti per la gestione dei lavori da eseguire;

EVIDENZIATO che  la spesa complessiva, già individuata di massima nelle varie riunioni 
tenutesi, è stata stimata in circa € 40.000,00 (oneri fiscali compresi), da suddividersi tra gli Enti 
partecipanti, come illustrato nel prosieguo e nell’allegato schema di protocollo d’intesa che con la 
presente si intende adottare;



TENUTO CONTO che  la Provincia partecipa con la somma di € 10.000,00 e che pertanto la 
rimanente somma di € 30.000,00 verrà finanziata dai comuni aderenti con il criterio già stabilito 
con precedente delibera n. 70 del 14.05.2007 (in base all’estensione territoriale del comune, al 
numero degli abitanti ed alla superficie golenale)  e sarà così di seguito ripartita:

COMUNE SUPERFICIE 
TOTALE 

TERRITORIALE 
COMUNALE (MQ)

ABITANTI AL 
31.03.2007

SUPERFICIE 
GOLENALE 

(MQ)

BREDA DI PIAVE 25.695.658 7.459 2.086.902
CIMADOLMO 17.877.592 3.424 8.938.796
MASERADA SUL PIAVE 28.865.540 9.034 10.534.000
NERVESA DELLA BATTAGLIA 34.954.480 6.952 3.100.000
ORMELLE 18.789.603 4.352 3.151.000
PONTE DI PIAVE 32.836.135 7.700 5.470.000
SAN BIAGIO DI CALLALTA 48.375.030 12.497 3.300.000
SPRESIANO 25.719.673 10.382 7.775.986
SUSEGANA 43.960.696 11.541 6.072.410
ZENSON DI PIAVE 9.520.891 1.776 2.110.000

TOTALE 286.595.298 75.117 52.539.094

COMUNE    TOTALE
BREDA DI PIAVE € 2.689,75 € 2.979 € 1.192  €       2.286,78 
CIMADOLMO € 1.871,38 € 1.367 € 5.104  €       2.780,98 
MASERADA SUL PIAVE € 3.021,56 € 3.608 € 6.015  €       4.214,83 
NERVESA DELLA BATTAGLIA € 3.658,94 € 2.776 € 1.770  €       2.735,17 
ORMELLE € 1.966,84 € 1.738 € 1.799  €       1.834,72 
PONTE DI PIAVE € 3.437,20 € 3.075 € 3.123  €       3.211,93 
SAN BIAGIO DI CALLALTA € 5.063,76 € 4.991 € 1.884  €       3.979,70 
SPRESIANO € 2.692,26 € 4.146 € 4.440  €       3.759,57 
SUSEGANA € 4.601,68 € 4.609 € 3.467  €       4.226,09 
ZENSON DI PIAVE € 996,62 € 709 € 1.205  €          970,24 

€ 30.000,00 € 30.000,00  €       30.000,00  €     30.000,00 

ATTESO che, per il Comune di Ponte di Piave, la spesa complessiva risulta di € 3.211,93, 
comprensivi di oneri fiscali;

ACCERTATO che l’impegno è già stato assunto al Capitolo  n° 254 con determinazione del 
Responsabile del Servizio Urbanistica n° 116 del 04/07/07 per l’importo di € 4.717,68 inizialmente 
fissato  con precedente  deliberazione  n° 70  del  14/05/2007  e  che  pertanto  la  differenza  (pari  a 
€ 1.505,75 = € 4.717,68 - € 3.211,93) rimarrà nella disponibilità del capitolo stesso; 

VISTA la L.R. n° 11/2004;

VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 267; 

VISTO il  parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica del presente provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;



CON votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di Legge, 

D E L I B E R A

1. Di  prendere  positivamente  atto  della  partecipazione  della  Provincia  all’iniziativa  di  cui  in 
premessa;

2. Di confermare la propria adesione all’iniziativa  di cui a margine sui lavori inerenti: la tematica 
“Piave - Sicurezza idraulica” con obiettivo di valorizzazione urbanistica e ambientale unitaria 
dei territori  rivieraschi del Piave - e - una riflessione/rielaborazione unitaria della complessa 
normativa  derivata  dai  molteplici  strumenti  urbanistici  e  non,  che  hanno  competenza  su 
quest’ambito, (PTRC, PTCP, PAI, PAT, PIANO STRALCIO SICUREZZA IDRAULICA DEL 
MEDIO E BASSO CORSO DEL FIUME PIAVE, PIANO D’AREA);

3. Di dare atto che, a seguito della partecipazione della Provincia all’iniziativa, vengono ridotti i 
termini  economici  già  previsti,  così  come riportato  nelle  premesse  con reintroduzione  nella 
disponibilità del Capitolo della differenza derivante;

4. Di  approvare  lo  schema  di  protocollo  di  intesa  che  al  presente  atto  si  unisce  quale  parte 
integrante  e  nel  quale  vengono  definiti  i  rapporti  e  le  incombenze,  sia  burocratiche  che 
economiche, tra i vari Enti;

5. Di riconoscere quale Ente con ruolo organizzativo e capofila il comune di Maserada sul Piave;

6. Di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica di versare, con proprio provvedimento, al 
Comune di Maserada la quota a carico del Comune di Ponte di Piave, nel rispetto delle scadenze 
fissate dal protocollo d’intesa;

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ( e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi di legge).

********



PROTOCOLLO D’INTESA TRA PROVINCIA DI TREVISO ED I COMUNI DI BREDA DI 
PIAVE, CIMADOLMO, MASERADA SUL PIAVE, NERVESA DELLA BATTAGLIA, 

ORMELLE, PONTE DI PIAVE, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SPRESIANO, SUSEGANA E 
ZENSON DI PIAVE

PROTOCOLLO D’INTESA
*****

Finalizzato  alla  predisposizione  di  un  progetto  intercomunale  di  assetto  urbanistico  ed 
ambientale  del  fiume  Piave  relativo  all’area  golenale  ed  all’ambito  territoriale  ad  essa  più 
prossimo dell’asta del fiume da Nervesa della Battaglia a Zenson di Piave.

LA PROVINCIA DI TREVISO ED I COMUNI DI BREDA DI PIAVE, CIMADOLMO, 
MASERADA SUL PIAVE, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ORMELLE, PONTE DI PIAVE, 

SAN BIAGIO DI CALLALTA, SPRESIANO, SUSEGANA E ZENSON DI PIAVE

VISTO 

Che i comuni di Breda di Piave, Cimadolmo, Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Ormelle, 
Ponte di Piave,  San Biagio di  Callalta,  Spresiano,  Susegana e Zenson Di Piave,  rivieraschi  del 
Fiume Piave, hanno manifestato l’esigenza di avviare una riflessione finalizzata alla condivisione di 
politiche di valorizzazione  ambientale e di assetto urbanistico ed idraulico  per l’asta del Piave da 
ponte  a ponte. (da Ponte della Priula/Nervesa della Battaglia a Ponte di Piave/Zenson di Piave)

Che a seguito di tale iniziativa si è costuituito un tavolo di lavoro “tecnico” formato da Tecnici 
comunali dei comuni interessati e da tecnici esterni incaricati dei rispettivi PAT.

Che la Provincia di Treviso con il “documento di piano” del PTCP, di maggio 2007, riconosce al 
Piave un ruolo prioritario per gli obiettivi di assetto, riqualificazione e valorizzazione del territorio 
interprovinciale che interessa anche Belluno e Venezia.

Che la provincia di Treviso ha avuto modo di affermare la necessità  di politiche condivise per il 
Piave anche in occasione dell’attività svolta per il “piano turistico provinciale”, per il piano d’ara 
regionale per il “medio corso del Piave” e per lo schema direttore del nuovo “PTRC” del Veneto.

CONSIDERATO

Che risulta opportuno definire luoghi, spazi, percorsi e modi per la valorizzazione anche in senso 
ricreativo e naturalistico dell’ambito del fiume compreso tra gli argini e i due ponti, 



Che risulta opportuno riordinare la  materia normativa dei diversi  strumenti  urbanistici  e 
territoriali, per addivenire ad una sintesi utilizzabile da tutti i singoli comuni.

Che è necessario l’allargamento della base decisionale in ambito di pianificazione secondo principi 
di  concertazione  in  cui  vengano valorizzati  i  processi  di  aggregazione  locale  e  raccordo tra  le 
diverse competenze istituzionali;

LA PROVINCIA ED I COMUNI STABILISCONO:

Di  sottoscrivere  il  presente  protocollo  d’intesa  finalizzato  alla  stesura  di  un  progetto 
intercomunale di assetto urbanistico ed ambientale del fiume Piave relativo all’area golenale ed 
all’ambito territoriale ad essa più prossimo da Nervesa della Battaglia a Zenson di Piave;

Di  impegnarsi  a  costituire  un  coordinamento  tra  gli  Enti  Locali  interessati  dal  progetto 
intercomunale con l’obiettivo di condividere le politiche di valorizzazione ambientale e di assetto 
urbanistico ed idraulico per l’asta del Piave da Ponte della Priula  a Ponte di Piave, con riferimento 
anche  agli  aspetti  ricreativi  e  naturalistici  e  di  riordinare  la  materia  normativa dei  diversi 
strumenti urbanistici e territoriali, per addivenire ad una sintesi utilizzabile da tutti i singoli 
comuni;

Di indicare per il ruolo organizzativo il Comune di Maserada sul Piave che si farà carico di:
• ripartire, raccogliere e gestire le risorse economiche necessarie per il progetto
• incaricare le figure professionali necessarie per la redazione del progetto 
• mettere a disposizione i necessari strumenti per la gestione dei lavori da eseguire

Che il progetto sarà articolato come segue:
• documento preliminare per la discussione con gli Enti interessati (cartografia di base, analisi, 

schema di progetto e normativa, assistenza agli organi istituzionali);
• documento definitivo informatizzato anche in relazione alle modifiche/integrazioni inerenti il 

comma precedente (analisi, progetto, normativa, assistenza agli organi istituzionali).
• la conclusione del lavoro dovrà avvenire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto da 

parte di tutti gli Enti e comunque non oltre 30 giorni dall’incarico ai professionisti designati.

Che  l’attività  di  indirizzo  da  parte  delle  amministrazioni  verrà  attuata  mediante  una  struttura 
tecnica, con sede a Maserada sul Piave, costituita dai Tecnici responsabili del Servizio Urbanistica 
e/o da professionisti di fiducia di ogni singolo Comune e della Provincia allo scopo incaricati dalle 
rispettive amministrazioni.

Di mettere a disposizione  per il progetto atti, documenti, cartografia e strumenti disponibili presso 
le singole amministrazioni;

Che le risorse economiche da impegnare per la realizzazione del progetto sono Euro 40.000,00, 
compresi IVA e C.I.

Di dare atto che la Provincia di Treviso partecipa con la somma di Euro 10.000,00

Di dare atto che la suddivisione della spesa di competenza dei comuni, pari ad Euro 30.000,00 sarà 
suddivisa in base all’estensione territoriale  del comune, al numero degli  abitanti,  alla  superficie 
golenale e così ripartita: 



COMUNE SUPERFICIE 
TOTALE 

TERRITORIALE 
COMUNALE 

(MQ)

ABITANTI 
AL 31.03.2007

SUPERFICIE 
GOLENALE 

(MQ)

BREDA DI PIAVE 25.695.658 7.459 2.086.902
CIMADOLMO 17.877.592 3.424 8.938.796
MASERADA SUL PIAVE 28.865.540 9.034 10.534.000
NERVESA DELLA BATTAGLIA 34.954.480 6.952 3.100.000
ORMELLE 18.789.603 4.352 3.151.000
PONTE DI PIAVE 32.836.135 7.700 5.470.000
SAN BIAGIO DI CALLALTA 48.375.030 12.497 3.300.000
SPRESIANO 25.719.673 10.382 7.775.986
SUSEGANA 43.960.696 11.541 6.072.410
ZENSON DI PIAVE 9.520.891 1.776 2.110.000

TOTALE 286.595.298 75.117 52.539.094

COMUNE    TOTALE
BREDA DI PIAVE € 2.689,75 € 2.979 € 1.192  €       2.286,78 
CIMADOLMO € 1.871,38 € 1.367 € 5.104  €       2.780,98 
MASERADA SUL PIAVE € 3.021,56 € 3.608 € 6.015  €       4.214,83 
NERVESA DELLA BATTAGLIA € 3.658,94 € 2.776 € 1.770  €       2.735,17 
ORMELLE € 1.966,84 € 1.738 € 1.799  €       1.834,72 
PONTE DI PIAVE € 3.437,20 € 3.075 € 3.123  €       3.211,93 
SAN BIAGIO DI CALLALTA € 5.063,76 € 4.991 € 1.884  €       3.979,70 
SPRESIANO € 2.692,26 € 4.146 € 4.440  €       3.759,57 
SUSEGANA € 4.601,68 € 4.609 € 3.467  €       4.226,09 
ZENSON DI PIAVE € 996,62 € 709 € 1.205  €          970,24 

€ 30.000,00 € 30.000,00  €       30.000,00  €     30.000,00 

Che la  relativa  spesa di  competenza  suindicata  per  ogni  singolo Ente dovrà essere  conferita  al 
Comune di Maserada sul Piave, quale Ente capofila con ruolo organizzativo, entro e non oltre il 30 
novembre 2007.

Che il progetto sarà successivamente tradotto nei rispettivi PAT e nel PTCP, e di condividerlo con 
l’Autorità di Bacino, la Regione ed i soggetti interessati dai disegni pianificatori sul Fiume Piave al 
fine di uniformare gli strumenti normativi, compatibilmente con i contenuti, tempi e procedure dei 
singoli atti amministrativi;

Maserada sul Piave, lì ………… 2007

PROVINCIA DI TREVISO



Comuni di:

BREDA DI PIAVE 

CIMADOLMO 

MASERADA SUL PIAVE

NERVESA DELLA BATTAGLIA

ORMELLE

PONTE DI PIAVE

SAN BIAGIO DI CALLALTA,

SPRESIANO

SUSEGANA

ZENSON DI PIAVE
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