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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D1.3/1 – PORTO SAN FELICE 

 
Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica,  “Zona Produttiva D2T – Area C – Porto San Felice” vigente dovrà 
essere adeguato al PRG vigente approvato con D.G.R.V. n.2143 del 14/07/2009 che ha prescritto l’accoglimento delle 
osservazioni 98 e 358 di cui alla D.G.R.V. n.1399 del 15/05/2007. 
Rispetto al nuovo ambito indicato sono possibili le variazioni dimensionali consentite dall’art.11 della LR 61/85 e dalla 
LR11/04. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D1.3/2 – PORTO SALINE 

 
Vedi Progetto Speciale n°1 Isola dei Saloni – Sottoprogetto 2 Porto le Saline 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D1.3/3 – DARSENA PROGETTO SPECIALE 10 

 
Vedi Progetto Speciale n°10 Isola Verde 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D1.3/4 – PORTO NOVISSIMO 

 
Vedi art. D1.3. 
Intervento subordinato approvazione Piano attuativo unitario “complesso nautico da diporto in fregio al Canale 
Novissimo” riferito al tratto prospiciente il canale Novissimo compreso tra la con terminazione lagunare e il  confine 
Comunale. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D1.4/2 – DARSENA OASI 

 
L'intervento prevede il riconoscimento di una darsena esistente posta alle foci del Fiume Brenta.  
 
ZTO     D1.4 
AMBITO MQ.    32.597 mq.  
SPECCHIO ACQUEO MQ.   18.829 mq.  
AREA PER RIMESSAGGIO E SERVIZI 13.686 mq. 
POSTI BARCA    126 n°  
 
E’ possibile la realizzazione di strutture di servizio nella misura di 2 mq di superficie coperta per  posto barca per 
attività sociali e di direzione, 2 mq di superficie coperta per posto barca per attività di servizio alla darsena e 4 mq di 
superficie coperta per  posto barca per attività di rimessaggio. 
Devono inoltre essere previsti 15 mq posto barca destinati a verde ed impianti sportivi e 1 posto auto per posto barca. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Strumento urbanistico attuativo riferito intero ambito comprendente zona D3.1 n°18 all’interno del quale è possibile 
reperie lo standard.  
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D1.4/3 – DARSENA MARINA DI BRONDOLO 

 
L'intervento prevede l'adeguamento di una darsena esistente posta in prossimità delle Conche di Brondolo. 
 
ZTO     D1.4 - D2.3 
AMBITO MQ.    32.345        
 
CARATURE URBANISTICHE 
IMPIANTI SPORTIVI MQ.   10.175     
PARCHEGGI MQ.    2.161      
POSTI BARCA N°   150   
SNP CLUB HOUSE MQ.   ristrutturazione superficie coperta esistente  
SC STRUTTURE DI SERVIZIO MQ ristrutturazione superficie coperta esistente    
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Strumento urbanistico attuativo.  
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Per modalità di intervento vedi norma D1.4. E possibile ricollocare l’edificio destinato a direzione. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D1.4/5 – DARSENA MARINA DI CHIOGGIA 

 
L'intervento prevede l'ampliamento di una darsena esistente posta lungo il Canale Novissimo e la creazione di stutture 
ricettive e sportive connesse.  
 
ZTO     D1.4 e D2.3 
AMBITO MQ.    151.216 

        
 
CARATURE URBANISTICHE 
IMPIANTI SPORTIVI MQ.   54.573     
SLP RICETTIVO MQ.   Ristrutturazione edificio esistente posto in area per impianti sportivi  
PARCHEGGI MQ.    7.500      
POSTI BARCA N°   300   
SNP CLUB HOUSE MQ.   1.200  
SC STRUTTURE DI SERVIZIO MQ 1.200   
 
STANDARD  
VERDE PUBBLICO MQ.   7.575     
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Intervento subordinato approvazione Piano attuativo unitario “complesso nautico da diporto in fregio al Canale 
Novissimo” riferito al tratto prospiciente il canale Novissimo compreso tra la con terminazione lagunare e il  confine 
Comunale. 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Per modalità di intervento vedi norma D1.4. Realizzazione e cessione pista ciclabile e verde pubblico. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D1.4/6 – DARSENA ROMEA YACHTING CLUB 

 
L'intervento prevede l'ampliamento di una darsena esistente posta lungo il Canale Novissimo e la creazione di stutture 
ricettive e sportive connesse.  
 
ZTO     D1.4 e D2.3 
AMBITO MQ.    65.275        
 
CARATURE URBANISTICHE 
IMPIANTI SPORTIVI MQ.   12.658    
SLP RICETTIVO MQ.   Ristrutturazione edificio esistente posto in area per impianti sportivi  
PARCHEGGI MQ.    4.500      
POSTI BARCA N°   180   
SNP CLUB HOUSE MQ.   720  
SC STRUTTURE DI SERVIZIO MQ ristrutturazione esistente   
 
STANDARD  
VERDE PUBBLICO MQ.   2.820     
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Intervento subordinato approvazione Piano attuativo unitario “Complesso nautico da diporto in fregio al Canale 
Novissimo” riferito al tratto prospiciente il canale Novissimo compreso tra la con terminazione lagunare e il  confine 
Comunale. 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Per modalità di intervento vedi norma D1.4. Realizzazione e cessione area a verde pubblico. 
Per quanto riguarda l’indicazione cartografica relativa agli edifici esistenti inseriti nella scheda essa è da intendersi 
indicativa. Pertanto è consentita la ristrutturazione di tutti i volumi esistenti purchè legittimi o legittimati. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /1a - PUNTA GORZONE 

 
L'ambito comprende la parte residua dell’intervento Punta Gorzone compreso nel Patto Territoriale Chioggia 
Cavarzere e Cona e comprende le strutture e posti barca già esistenti posti nel punto di confluenza del canale di Valle 
e del Canale Gorzone nel Fiume Brenta.  
Gli interventi previsti si propongono di consolidare e riqualificare un'insediamento a carattere sportivo, didattico e 
ricreativo esistente costituito attualmente da un centro di educazione ambientale, diverse strutture sportive e alcuni 
approdi fluviali. L'intervento, assieme al prospiciente intervento, assume il significato di porta attrezzata alla rete di 
percorsi ciclabili e fluviali che interessano il vasto comprensorio agricolo posto tra il Canale di Valle, il Fiume Brenta e il 
Fiume Adige. 
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    mq. 26.793     
 
CARATURE URBANISTICHE 
E’ consentita la realizzazione di 1.600 mq di SLP compreso l’esistente per attrezzature ricettive/ di servizio (bar, sala 
riunione,uffici ) e la ristrutturazione del rimessaggio esistente di 700 mq di SLP con mantenimento dei posti barca 
esistenti (n°153) su specchio acqueo allargato subordinatamente al parere del Genio Civile e degli organi competenti. 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Strumento urbanistico attuativo.  
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
La progettazione degli edifici dovrà fare riferimento alle tradizionali tipologie rurali del luogo nell'uso dei materiali, 
nell'orientamento e dimensione dei fabbricati e nella struttura compositiva dell'aggregato. Tetti prevalentemente falde 
con pendenza compresa tra il 25% e 35% e manto di copertura in coppi. Le piantumazioni nelle aree verdi e nei 
parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie auctoctone o naturalizzate di buon adattamento alle 
condizioni pedoclimatiche con particolare riferimento ai corsi d'acqua limitrofi. Il progetto delle opere di sistemazione 
esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare l'impiego e il criterio di impianto delle 
sistemazioni a verde. I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con pavimentazioni permeabili. Le attrezzature 
per l'ormeggio fisse o galeggianti, dovranno essere realizzate in legno utilizzando tecniche costruttive tradizionali ed 
ottenere le necessarie approvazioni degli enti competenti. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /1b - PUNTA GORZONE 

 
L’ambito considerato comprende un’area posta nel punto di confluenza del Canale di Valle e del Canale Gorzone nel 
Fiume Brenta. Gli interventi previsti si propongono di consolidare e riqualificare un insediamento a carattere sportivo, 
didattico e ricreativo esistente costituito attualmente da un Centro di educazione Ambientale, diverse strutture 
sportive e alcuni approdi fluviali. 

L’intervento, assieme al prospiciente intervento D3S/2, assume il significato di porta attrezzata alla rete di percorsi 
ciclabili e fluviali che interessano il vasto comprensorio agricolo posto tra il Canale di Valle, il Fiume Brenta e il Fiume 
Adige. 

In particolare nell’area sono previsti alcuni impianti sportivi (tennis, piscina), strutture per l’attività di maneggio e 
strutture ricettive e di servizio connesse.  
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    mq. 43.886 
 
STRUTTURE PER L’ACCOGLIENZA 

Insediamento turistico/ricettivo  mc. 12.000 
Parcheggi     mq. 6.000 
h.max      ml.  5 
 
Strutture di servizio 
Scuderie e servizi    mq.500 (superficie coperta) 
Maneggio /rimessaggio   mq.1.000 (superficie coperta) 
h.max     ml.10 
 
Approdi 
posti barca     n.90 
parcheggi (1 X posto barca)  mq.2.250 
Club House (4 mq. X posto barca)  mq.360 (superficie lorda di pavimento) 
h.max     ml.5 
 
Distanza minima dai confini  ml. 5   (15 per le scuderie) 
Distanza minima dai fabbricati  ml.10 (30 per le scuderie) 
Distanza minima dalle strade  ml.10 (se non diversamente indicato) 
 
Verde ed impianti sportivi 
(mq.15 X posto barca)   mq.6.500 
 
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI FABBRICATI 
La progettazione degli edifici dovrà fare riferimento alle tradizionali tipologie rurali del luogo nell’uso dei materiali, 
nell’orientamento e dimensione dei fabbricati e nella struttura compositiva dell’aggregato. 
Tetti prevalentemente a falde con pendenza compresa tra il 25% - 35% e manto di copertura in coppi. 
Le volumetrie di rimessaggio, previste nell’altezza massima di ml.10, dovranno richiamare la tipologia delle “tenze” o 
cavane tipiche della zona lagunare, con murature in laterizio a faccia vista e coperture a falde in coppi. 
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Concessione edilizia diretta relativa all’ambito di intervento unitario individuato previo stipula di convenzione di cui 
all’articolo 63 della L.R.61/85. 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Le piantumazioni nelle aree verdi e dei parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie autoctone o 
naturalizzate di buon adattamento alle condizioni pedoclimatiche con particolare riferimento ai corsi d’acqua limitrofi. 
Il progetto delle opere di sistemazione esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare 
l’impiego e i criteri di impianto delle sistemazioni a verde con messa a dimora di opportune schermature arboree 
lungo i confini. 
I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con pavimentazioni permeabili. 
Dovrà essere realizzato un percorso ciclabile che colleghi l’argine del Canale Gorzone con l’Argine del Canale di 
Valle. 
Le scuderie e la club House possono essere realizzate nell’area indicata nella scheda a verde e impianti sportivi. Le 
attrezzature per l’ormeggio, lungo il Canale Gorzone dovranno essere del tipo galleggiante, con piano di calpestio in 
doghe di legno. Nelle rive si dovrà intervenire con i metodi dell’ingegneria naturalistica, anziché con strutture murarie 
e palificate in calcestruzzo. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /2 - PUNTA MOLIN 

 
L’ambito considerato comprende un’area posta nel punto di confluenza del Canale di Valle nel Fiume Brenta. Gli 
interventi previsti si propongono di insediare una struttura sportiva e ricreativa costituita da alcuni approdi fluviali e 
connesse strutture ricettive e di servizio inserite in un contesto organizzato per la sosta.L’intervento, assieme al 
prospiciente intervento D3S/1,  assume il significato di porta attrezzata alla rete di percorsi ciclabili e fluviali che 
interessano il vasto comprensorio agricolo posto tra il Canale di Valle, il Fiume Brenta e il Fiume Adige. 

In particolare nell’area sono previsti alcuni impianti sportivi, la sistemazione di aree per la sosta e il picnic e alcune 
strutture ricettive e di servizio connesse. 
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    mq.  56.493 

 
 
STRUTTURE PER L’ACCOGLIENZA 
Insediamento turistico/ricettivo  mc.4.250 
Parcheggi     mq.7.880 
h.max      ml.5 
 
Approdi 
posti barca     n.155 
parcheggi (1 X posto barca)  mq.3.875 
Club House (4 mq. X posto barca)  mq. 620 (superficie lorda di pavimento) 
h.max     ml.5 
 
Strutture di servizio 
Rimessaggio    mq. 500 (superficie coperta) 
h.max     ml.10 
 
Distanza minima dai confini  ml.5 
Distanza minima dai fabbricati  ml.10  
Distanza minima dalle strade  ml10 (se non diversamente indicato) 
 
Verde ed impianti sportivi 
(mq.15 X posto barca)   mq.2.325 
 
CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI FABBRICATI 
La progettazione degli edifici dovrà fare riferimento alle tradizionali tipologie rurali del luogo nell’uso dei materiali, 
nell’orientamento e dimensione dei fabbricati e nella struttura compositiva dell’aggregato. 
Tetti prevalentemente a falde con pendenza compresa tra il 25% - 35% e manto di copertura in coppi. 
Le volumetrie di rimessaggio, previste nell’altezza massima di ml.10, dovranno richiamare la tipologia delle “tenze” o 
cavane tipiche della zona lagunare, con murature in laterizio a faccia vista e coperture a falde in coppi. 
All’interno dell’ambito è compreso un edificio di cui è consentita la ristrutturazione edilizia. 
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MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Concessione edilizia diretta relativa all’ambito di intervento unitario individuato previo stipula di convenzione di cui 
all’articolo 63 della L.R.61/85. 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Le piantumazioni nelle aree verdi e dei parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie autoctone o 
naturalizzate di buon adattamento alle condizioni pedoclimatiche con particolare riferimento ai corsi d’acqua limitrofi. 
Il progetto delle opere di sistemazione esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare 
l’impiego e i criteri di impianto delle sistemazioni a verde con messa a dimora di opportune schermature arboree lungo 
i confini. 
I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con pavimentazioni permeabili. 
Dovrà essere realizzato un percorso ciclabile che unisca l’argine del Canale di Valle con l’argine del Fiume Brenta. 
L’intervento dovrà prevedere la manutenzione della viabilità pubblica compresa nell’ambito dell’intervento. 
Le attrezzature per l’ormeggio, lungo il Fiume Brenta e il Canale Gorzone dovranno essere del tipo galleggiante, con 
piano di calpestio in doghe di legno. 
Nelle rive si dovrà intervenire con i metodi dell’ingegneria naturalistica, anziché con strutture murarie e palificate in 
calcestruzzo. 
Eventuali interventi di risagomatura degli argini lungo il Fiume Brenta e la sistemazione delle aree golenali come spazi 
a verde attrezzato, dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dalle competenti autorità. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /3 – VECCHIE CONCHE DI BRONDOLO 

 
L'ambito considerato comprende un'area posta in prossimità delle vecchie Conche di Brondolo. Gli interventi previsti si 
propongono di insediare una struttura turistico ricettiva rada, dotata di ampi spazi adatti per lo sport, lo svalo e il tempo 
libero. 
In particolare nell'area sono previsti anche alcuni posti barca, la sistemazione di zone per la sosta e la realizzazione di 
stutture di servizio connesse con l’edificazione ricettiva di progetto. 
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    mq. 39.999        
 
CARATURE URBANISTICHE 
IMPIANTI SPORTIVI    mq. 13.350     
SLP RICETTIVO    mq 4.000 
SPECCHIO ACQUE   mq 3.920 
POSTI BARCA    n° 50 
SC STRUTTURE DI SERVIZIO  mq 2.800    
PARCHEGGI     mq. 8.000 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Intervento edilizio diretto previo stipula di convenzione ai sensi art.63 LR61/85 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
La progettazione degli edifici dovrà fare riferimento alle tradizionali tipologie del luogo nell'uso dei materiali, 
nell'orientamento e dimensione dei fabbricati e nella struttura compositiva dell'aggregato. Tetti prevalentemente falde 
con pendenza compresa tra il 25% e 35% e manto di copertura in coppi. Le piantumazioni nelle aree verdi e nei 
parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie auctoctone o naturalizzate di buon adattamento alle 
condizioni pedoclimatiche con particolare riferimento ai corsi d'acqua limitrofi. Il progetto delle opere di sistemazione 
esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare l'impiego e il criterio di impianto delle 
sistemazioni a verde. I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con pavimentazioni permeabili. 
La realzzazione dei nuovi posti barca è condizionata al parere degli enti competenti e al rispetto della normativa 
vigente. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /4 – FOCI DELL’ADIGE 

 
L'ambito considerato comprende un'area posta alla foce del Fiume Adige. Gli interventi previsti si propongono di 
insediare una struttura sportiva, ricreativa costituità da una piccola darsena e connesse strutture ricettive e di servizio 
riorganizzando una struttura esistente. 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    mq. 45.465        
 
CARATURE URBANISTICHE 
IMPIANTI SPORTIVI MQ.   4.766     
SLP RICETTIVO MQ.   ampliamento 20% volumi esistenti    
PARCHEGGI MQ.    2.777      
SPECCHIO ACQUEO MQ   10.539 
POSTI BARCA N°   80   
SNP CLUB HOUSE MQ.   320  
SC STRUTTURE DI SERVIZIO MQ 7.758   
CAMPEGGIO MQ.   13.382     
 
STANDARD 
VERDE PUBBLICO MQ.   1.373     
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Strumento urbanistico attuativo.  
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
La progettazione degli edifici dovrà fare riferimento alle tradizionali tipologie rurali del luogo nell'uso dei materiali, 
nell'orientamento e dimensione dei fabbricati e nella struttura compositiva dell'aggregato. Tetti prevalentemente falde 
con pendenza compresa tra il 25% e 35% e manto di copertura in coppi. Le piantumazioni nelle aree verdi e nei 
parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie auctoctone o naturalizzate di buon adattamento alle 
condizioni pedoclimatiche con particolare riferimento ai corsi d'acqua limitrofi. Il progetto delle opere di sistemazione 
esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare l'impiego e il criterio di impianto delle 
sistemazioni a verde. I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con pavimentazioni permeabili.L'intervento 
dovrà prevedere la manutenzione della viabilità pubblica compresa nell'ambito dell'intervento. Per la sistemazione del 
Campeggio si fa riferimento alle norme comprese nelle NTA per le zone D3.1 art.84. L'eventuale adeguamento della 
darsena è subordinato a studio idraulico e deve essere approvato dalle autorità competenti. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /5 – CANALE BUSIOLA SUD 

 
L'ambito considerato comprende un'area posta nel punto di confluenza del canale Busiola e il Fiume Adige. Gli 
interventi previsti si propongono di insediare una struttura sportiva e ricreativa e connesse strutture ricettive e di 
servizio inserite in un contesto organizzato per la sosta. L'intervento, assume il significato di nodo lungo la rete di 
percorsi ciclabili e fluviali che interessano il vasto comprensorio agricolo posto tra il Canale di Valle, il Fiume Brenta e il 
Fiume Adige. In particolare nell'area sono previsti alcuni impianti sportivi, la sistemazione di aree per la sosta e il picnic 
e strutture ricettive e di servizio connesse.  
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    26.557        
 
CARATURE URBANISTICHE 
IMPIANTI SPORTIVI MQ.   13.227     
SLP RICETTIVO MQ.   1.000    
PARCHEGGI MQ.    3.236      
SPECCHIO ACQUEO MQ   2.704 
POSTI BARCA N°   82   
SC STRUTTURE DI SERVIZIO MQ 500   
 
STANDARD 
VERDE PUBBLICO MQ.   3.372     
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Strumento urbanistico attuativo.  
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
La progettazione degli edifici dovrà fare riferimento alle tradizionali tipologie rurali del luogo nell'uso dei materiali, 
nell'orientamento e dimensione dei fabbricati e nella struttura compositiva dell'aggregato. Tetti prevalentemente falde 
con pendenza compresa tra il 25% e 35% e manto di copertura in coppi. Le piantumazioni nelle aree verdi e nei 
parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie auctoctone o naturalizzate di buon adattamento alle 
condizioni pedoclimatiche con particolare riferimento ai corsi d'acqua limitrofi. Il progetto delle opere di sistemazione 
esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare l'impiego e il criterio di impianto delle 
sistemazioni a verde. I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con pavimentazioni permeabili. E’ consentito 
inoltre la ristrutturazione dei volumi esistenti con destinazione ricettiva. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /6 – SPORT 2.000 

 
L'ambito considerato comprende un'area posta lungo la SS 309 Romea di fronte al Bosco Nordio. Gli interventi previsti 
si propongono di riqualificare e adeguare una struttura sportiva e ricreativa esistente. In particolare nell'area sono 
previsti alcuni impianti sportivi, la sistemazione di aree per la sosta e il picnic e strutture ricettive e di servizio 
connesse. 
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    61.747        
 
CARATURE URBANISTICHE 
SLP RICETTIVO MQ.    1.350    
PARCHEGGI MQ.      7.560      
BOSCO MQ.    14.478   
SC STRUTTURE DI SERVIZIO MQ 15.000   
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Strumento urbanistico attuativo.  
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
La progettazione degli edifici dovrà fare riferimento alle tradizionali tipologie rurali del luogo nell'uso dei materiali, 
nell'orientamento e dimensione dei fabbricati e nella struttura compositiva dell'aggregato. Tetti prevalentemente falde 
con pendenza compresa tra il 25% e 35% e manto di copertura in coppi. Le piantumazioni nelle aree verdi e nei 
parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie auctoctone o naturalizzate di buon adattamento alle 
condizioni pedoclimatiche con particolare riferimento ai corsi d'acqua limitrofi. Il progetto delle opere di sistemazione 
esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare l'impiego e il criterio di impianto delle 
sistemazioni a verde. I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con pavimentazioni permeabili. E' consentito 
inoltre la ristrutturazione dei volumi esistenti con destinazione ricettiva. Lo S.U.A. può prevedere la realizzazione di 
non oltre 400 mq di snp con destinazione residenziale senza aumento della snp complessiva ovvero a scapito della 
destinazione ricettiva. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /7 – ARGINE SX BRENTA 1 

 
L'ambito considerato comprende un'area posta lungo l’argine del fiume Brenta e prevede la possibilità di prevedere 
approdi e la sistemazione della golena e dell’argine corrispondente 
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    8.618        
 
DATI DIMENSIONALI 
POSTI BARCA     100        
BOSCO MQ.    6.518   
  
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Intervento inserito nell’ambito del “Parco degli Orti” e subordinato all’approvazione del relativo Piano Particolareggiato 
che calibrerà la dimensione e le caratteristiche dei possibili approdi con particolare attenzione all’aspetto paesaggistico 
e ambientale della zona e al loro inserimento all’interno. 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Le piantumazioni nelle aree verdi e nei parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie autotoctone e 
naturalizzate di buon adattamento alle condizioni pedoclimatiche con particoalre riferimento ai corsi d’acqua limitrofi. Il 
progetto delle opere di sistemazione esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare 
l’impiego e il criterio di impianto delle sistemazione a verde. I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con 
pavimentazioni permeabili. È consentito inoltre la ristrutturzione dei volumi esistenti con destinazioni connessa 
all’attività. L’intervento deve essere preventivamente concordato con le autorità competenti. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /8 – ARGINE SX BRENTA 2 

 
L'ambito considerato comprende un'area posta lungo l’argine del fiume Brenta e prevede la possibilità di prevedere 
approdi e la sistemazione della golena e dell’argine corrispondente 
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    14.989        
 
DATI DIMENSIONALI 
POSTI BARCA     60        
BOSCO MQ.    14.989   
  
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Intervento inserito nell’ambito del “Parco degli Orti” e subordinato all’approvazione del relativo Piano Particolareggiato 
che calibrerà la dimensione e le caratteristiche dei possibili approdi con particolare attenzione all’aspetto paesaggistico 
e ambientale della zona e al loro inserimento all’interno. 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Le piantumazioni nelle aree verdi e nei parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie autotoctone e 
naturalizzate di buon adattamento alle condizioni pedoclimatiche con particoalre riferimento ai corsi d’acqua limitrofi. Il 
progetto delle opere di sistemazione esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare 
l’impiego e il criterio di impianto delle sistemazione a verde. I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con 
pavimentazioni permeabili. È consentito inoltre la ristrutturzione dei volumi esistenti con destinazioni connessa 
all’attività. L’intervento deve essere preventivamente concordato con le autorità competenti. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /9 – VECCHIE CONCHE DI BRONDOLO SUD 

 
L'ambito considerato comprende un'area posta in prossimità delle vecchie Conche di Brondolo. Gli interventi previsti si 
propongono di riqualificare una struttura sportiva e ricreativa esistente.  
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    mq. 4.175        
 
CARATURE URBANISTICHE 
PARCHEGGI MQ.    800    
POSTI BARCA N°   60   
SC STRUTTURE DI SERVIZIO MQ ristrutturazione volumi esistenti   
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Strumento urbanistico attuativo.  
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
L'intervento deve essere preventivamente concordato con le autorità competenti. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /10 – FOCI NOVISSIMO 

 
L'ambito considerato comprende un'area posta alle foci del Canale Novissimo lungo il quale nella sponda sinistra sono 
collocati diversi approdi esistenti in concessione. Gli interventi previsti si propongono di insediare una struttura sportiva 
e ricreativa costituita da alcuni approdi fluviali e connesse strutture ricettive e di servizio inserite in un contesto 
organizzato per la sosta. L'intervento, assume il significato di nodo attrezzato alla rete di percorsi ciclabili e fluviali che 
interessano il vasto comprensorio agricolo dei Piovini. In particolare nell'area sono previsti alcuni impianti sportivi, la 
sistemazione di aree per la sosta e il picnic e strutture ricettive e di servizio connesse e per il rimessaggio.  
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    mq. 81.483        
 
CARATURE URBANISTICHE 
IMPIANTI SPORTIVI MQ.   23.625     
SLP RICETTIVO MQ.   ristrutturazione volumi esistenti    
PARCHEGGI MQ.    9.916      
POSTI BARCA N°   200   
SC STRUTTURE DI SERVIZIO MQ 500  
 
STANDARD 
VERDE PUBBLICO MQ.   12.695     
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Intervento subordinato approvazione Piano attuativo unitario “complesso nautico da diporto in fregio al Canale 
Novissimo” riferito al tratto prospiciente il canale Novissimo compreso tra la con terminazione lagunare e il  confine 
Comunale. 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
Le piantumazioni nelle aree verdi e nei parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie auctoctone o 
naturalizzate di buon adattamento alle condizioni pedoclimatiche con particolare riferimento ai corsi d'acqua limitrofi. Il 
progetto delle opere di sistemazione esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare 
l'impiego e il criterio di impianto delle sistemazioni a verde. I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con 
pavimentazioni permeabili. E' consentito inoltre la ristrutturazione del volumi esistenti con destinazione connessa 
all'attività. L'intervento deve essere preventivamente concordato con le autorità competenti.  
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /11 – PUNTA MOLIN 2 

 
L'ambito considerato comprende un'area posta nel punto di confluenza del canale di Valle nel Fiume Brenta. Gli 
interventi previsti si propongono di insediare una struttura organizzato per la sosta dei camper. L'intervento, assieme al 
prospiciente intervento assume il significato di porta attrezzata alla rete di percorsi ciclabili e fluviali che interessano il 
vasto comprensorio agricolo posto tra il Canale di Valle, il Fiume Brenta e il Fiume Adige.  
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    6.056 (punto 1 voto CTR)      
  
CARATURE URBANISTICHE 
CAMPEGGIO    mq. 5.164  
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Strumento urbanistico attuativo.  
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
La progettazione degli edifici dovrà fare riferimento alle tradizionali tipologie rurali del luogo nell'uso dei materiali, 
nell'orientamento e dimensione dei fabbricati e nella struttura compositiva dell'aggregato. Tetti prevalentemente falde 
con pendenza compresa tra il 25% e 35% e manto di copertura in coppi. Le piantumazioni nelle aree verdi e nei 
parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie auctoctone o naturalizzate di buon adattamento alle 
condizioni pedoclimatiche con particolare riferimento ai corsi d'acqua limitrofi. Il progetto delle opere di sistemazione 
esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare l'impiego e il criterio di impianto delle 
sistemazioni a verde. I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con pavimentazioni permeabili.L'intervento 
dovrà prevedere la realizzazione della viabilità pubblica compresa nell'ambito dell'intervento. Per la sistemazione del 
Campeggio si fa riferimento alle norme comprese nelle NTA per le zone D3.1 art.84. 
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SCHEDA TECNICA DI ATTUAZIONE D3.2 /12 – BUSIOLA NORD 

 
L'ambito considerato comprende un'area posta nel punto di confluenza del canale Busiola nel Fiume Brenta. Gli 
interventi previsti si propongono di insediare una struttura organizzato per la sosta dei camper. L'intervento, assieme al 
prospiciente intervento assume il significato di porta attrezzata alla rete di percorsi ciclabili e fluviali che interessano il 
vasto comprensorio agricolo posto tra il Canale di Valle, il Fiume Brenta e il Fiume Adige.  
 
ZTO     D3.2 
AMBITO MQ.    mq. 16.340        
 
CARATURE URBANISTICHE 
CAMPEGGIO    mq. 11.199 
 
STANDARD 
VERDE PUBBLICO    mq. 5.130   
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE 
Strumento urbanistico attuativo.  
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
La progettazione degli edifici dovrà fare riferimento alle tradizionali tipologie rurali del luogo nell'uso dei materiali, 
nell'orientamento e dimensione dei fabbricati e nella struttura compositiva dell'aggregato. Tetti prevalentemente falde 
con pendenza compresa tra il 25% e 35% e manto di copertura in coppi. Le piantumazioni nelle aree verdi e nei 
parcheggi dovranno essere realizzate impiegando specie auctoctone o naturalizzate di buon adattamento alle 
condizioni pedoclimatiche con particolare riferimento ai corsi d'acqua limitrofi. Il progetto delle opere di sistemazione 
esterne o di urbanizzazione dovrà porre particolare attenzione e giustificare l'impiego e il criterio di impianto delle 
sistemazioni a verde. I parcheggi dovranno essere alberati e realizzati con pavimentazioni permeabili. Per la 
sistemazione del Campeggio si fa riferimento alle norme comprese nelle NTA per le zone D3.1 art.84. Eventuali 
approdi lungo il canale Busiola dovranno essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti. 
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