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1. PREMESSA 

La legge urbanistica regionale 23 Aprile 2004 n. 11 modifica le norme sul governo del territorio introducendo 

il Piano di Assetto del Territorio e successivamente il Piano degli Interventi. 

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio 

comunale, il Piano degli Interventi (PI) disciplina gli interventi di organizzazione e trasformazione del 

territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque anni in conformità alle indicazioni del PAT e 

coordinandosi con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale delle opere pubbliche. 

 
L’Amministrazione Comunale di Porto Tolle ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 47 in data 30.07.2009. 

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 32 del 6 giugno 2011, ha espresso il proprio parere ai 

sensi della DGR n. 3262 del 24.10.2006. 

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla D.G.R.V. n. 3090 del 03.10.2006, è stato 

sottoposto alla Valutazione Tecnica Regionale n. 115 in data 15 dicembre 2011. 

In data 9 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della L.R. 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi 

che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio. 

Con deliberazione n. 1163 del 25 giugno 2012, la Giunta Regionale ha ratificato, ai sensi dell'art. 15, comma 

6, della Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune 

di Porto Tolle. L’atto di Approvazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 56 in data 17 

luglio 2012. 

 

1.1. Piano degli Interventi – Tematismo Pesca 

Il presente Piano degli Interventi analizza il tema della Pesca inteso sia come Pesca Professionale sia come 

Pesca Sportiva.  

Il P.I. accoglie le indicazioni derivanti dal PAT approvato, dal PRG e dalle sue specifiche varianti, approvate 

nel corso degli anni, approfondendo le tematiche della pesca, in un’ottica di sviluppo e di organizzazione 

urbanistica del territorio.  

Il primo passo per la redazione del PI è la lettura e l’acquisizione dei contenuti, delle direttive e delle 

prescrizioni del PAT e la verifica dello stato di attuazione del PRG. 

 
2. IL PIANO DEGLI INTERVENTI NELLA NUOVA LEGGE URBANISTICA 

La disciplina del piano degli interventi è radicalmente innovativa, in particolare quando impone la contestuale 

programmazione dei tempi di attuazione delle previsioni e delle risorse finanziarie a ciò indispensabili e 

quando consente forme di partecipazione dei privati nella fase di definizione degli obiettivi e contenuti del 

piano. 

L'art. 17 della legge, individua il contenuto del piano degli interventi, mentre, l'art. 12, chiarisce che "il piano 

degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, 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 

della mobilità". 

Il Piano degli Interventi in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) sulla base del 

quadro conoscitivo aggiornato provvede a: 

- suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite dallo 

specifico atto d'indirizzo; 

- individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piano Urbanistico 

Attuativo o di comparti urbanistici; 

- definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA; 

- individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; 

- definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; 

- definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; 

- individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità 

ambientale; 



COMUNE DI PORTO TOLLE Relazione Programmatica 

Piano degli Interventi_ Tematismo Pesca Aprile 2015 
 

3 

- definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e 

servizi di comunicazione; 

- individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali 

ampliamenti, nonché quelle da trasferire anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e 

l'utilizzo di eventuali compensazioni; 

- dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole; 

- dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare 

riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano 

per l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità 

ciclistica. 

 

2.1. Elaborati del PI 

Il presente PI è formato da:  

1 una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;  

2 gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;  

3 le norme tecniche operative;  

4 il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;  

5 una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di 

riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c).  

 

2.2. Tempistiche e procedura 

La procedura per la formazione del Piano degli Interventi è regolata dall’art. 18 della Legge Regionale n. 

11/2004 ed è di seguito descritta: 

1 Il Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni 

urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la 

sede del Comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale. 

2 Il Piano degli Interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L’adozione del piano è preceduta 

da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni 

economiche e sociali eventualmente interessati. 

3 Entro otto giorni dall’adozione, il piano è 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. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo 

pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il Comune può attuare ogni altra 

forma di divulgazione ritenuta opportuna. 

4 Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il 

Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il piano. 

5 Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla Regione ed è depositata presso la sede del 

Comune per la libera consultazione. 

6 Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione sul BUR dell’avvenuta approvazione da 

effettuarsi a cura del Comune. 

7 Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di 

trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, 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 di cui all’art. 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l’art. 33. 

8 Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo. 

9 L’approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) 

vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori 

siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace. 

 

3. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE AL P.I. - DOCUMENTO DEL SINDACO 

Il Documento programmatico preliminare, ai sensi del comma 1 dell’art. 18 della LR 11/2004, approvato con 

Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 29.10.2012, rappresenta il punto di partenza per la redazione del 
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Piano degli Interventi, individua la strategia di pianificazione, il programma operativo, la pianificazione 

temporale e la partecipazione dei cittadini, degli enti pubblici, delle associazioni economiche, delle 

associazioni sociali e dei portatori di interesse in genere, affinché le scelte di piano siano definite secondo 

principi di trasparenza e condivisione. 

 

4. COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI PIANIFICAZIONE  

Il P.I. si attua nel rispetto ed in coerenza alle indicazioni riportate negli strumenti di pianificazione di livello 

superiore, con particolare  attenzione al PAT, al PRG ed alle sue Varianti. 

Rispetto alla pianificazione comunale sono state recuperate tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute 

nelle tavole e nelle norme che potevano avere ripercussioni immediate sulla gestione delle trasformazioni. 

Il piano degli interventi entra nel dettaglio delle previsioni individuate dal PAT attraverso una rilettura delle 

previsioni del PRG vigente condotta, verificando e recependo i vincoli presenti: 

- Vincoli Paesaggistici (D. Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.); 

- Vincoli derivanti degli altri strumenti di pianificazione (PTRC, PTCP, PAT, PRG, Piano Paesaggistico); 

- Vincolo idrogeologico; 

- Vincoli di altro tipo (rispetto stradale, metanodotti, elettrodotti, cimiteriali, depuratori, forestale, ecc.); 

 

5. CONTENUTI DEL PIANO INTERVENTI – TEMATISMO PESCA 

Come indicato in premessa, il presente Piano degli Interventi pianifica le porzioni del territorio utilizzate per 

la pesca e si articola in:  

- pesca professionale: regolamentazione delle aree destinate alla lavorazione, la commercializzazione 

del prodotto pescato, il ricovero di natanti e delle attrezzature; 

- pesca sportiva: organizzazione delle aree destinate all’attracco ed al ricovero di natanti destinati alla 

pesca non professionale, alla realizzazione di case galleggianti e di strutture ricettive alberghiere; 

Nello specifico il Piano Interventi riprende le tematiche affrontate nel Piano Cavane, con le sue n. 5 varianti 

al PRG, razionalizzando le esigenze e gli spazi destinati alla pesca professionale e propone nuovi argomenti 

connessi alla pesca sportiva ed al turismo di visitazione. 

 

5.1. Pesca Professionale 

In questo ambito si riportano i dettami connessi all’attività ed alle installazioni ad uso esclusivo della pesca 

professionale: sono consentite strutture per l’attracco ed il ricovero delle imbarcazioni, pontili per la 

lavorazione del pescato, impianti destinati all’acquacoltura.  

Sono inoltre normati i pontili per lo scarico dei mitili, per la vagliatura delle vongole e per l’alaggio delle 

barche, i pontili destinati alla guardiania, i bilancioni, le barene di protezione, le briccole, gli ormeggi e la 

delimitazione delle rotte. 

Come previsto dalla Legge Regionale n. 28/2012 e ss.mm.ii., i manufatti adibiti alla pesca professionale 

possono essere destinati all’attività di ittiturismo e pescaturismo, previa autorizzazione e nel rispetto delle 

norme vigenti in materia. 

 

5.2. Pesca Sportiva – Case galleggianti – Strutture turistico Alberghiere 

Questo tematismo organizza le norme connesse al pesca sportiva ed alle altre attività che si possono 

svolgere sull’acqua ma non sono ricondotte alla pesca professionale, quali case galleggianti e strutture 

ricettive. 

Nella zonizzazione destinata alla pesca sportiva è consentita anche la pesca professionale. Sono 

disciplinate le strutture per l’attracco ed il ricovero delle imbarcazioni; possono, inoltre, essere autorizzati gli 

attracchi per il turismo di visitazione. 

Infine sono riportate le direttive per la realizzazione di case galleggianti e di strutture ricettive alberghiere, ai 

sensi degli artt. 23-24-25-26-27 della L.R. 11/2013 s.m.i. 

 

6. LA PARTECIPAZIONE 

Come indicato all’art. 5 della L.R. n. 11 del 2004 nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale 

ed urbanistica, devono essere garantiti il confronto e la concertazione con gli altri enti pubblici territoriali, con 
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le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, con le associazioni economiche e 

sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e 

di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate 

dagli strumenti di pianificazione.  

 

Il presente P.I. è realizzato in stretta collaborazione, per quanto di competenza, con le associazioni 

economiche che rappresentano la pesca professionale.  

Infatti, nel luglio 2011 il Consorzio Pescatori chiede all’Amministrazione comunale l’autorizzazione a redigere 

una variante al Piano Cavane vigente in quanto si sono manifestate alcune esigenze successive 

all’approvazione della variante n. 5. Nell’aprile 2013, l’Amministrazione Comunale dà il proprio assenso alla 

realizzazione della Variante. 

A seguito dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio nel 2012, occorre modificare lo strumento di 

pianificazione, passando al Piano Interventi. 

In questo contesto l’Amministrazione Comunale programma la realizzazione di un unico strumento che 

consenta una più ampia pianificazione del suolo “acqua”, includendo diverse tipologie di utilizzatori e di 

strutture.    

 

In data 08.08.2014 si è svolto un incontro pubblico dove sono stati illustrati, dal Sindaco e dal tecnico 

incaricato, i contenuti del PI – tematismo Pesca. Sono stati invitati, oltre alla cittadinanza, gli operatori 

economici e sociali e gli enti interessati. L’incontro ha registrato un buon numero di presenze ed è stato 

animato da un confronto sostanzioso con domande e risposte sui contenuti, sulle modalità applicative e sui 

tempi. 

 

Il lavoro del PI si è svolto in stretta collaborazione con gli uffici comunali, attraverso il confronto delle scelte e 

la verifica passo a passo del lavoro svolto. 

L’Amministrazione ha fornito le proprie direttive e indicazioni durante incontri dedicati alle questioni di 

carattere generale, messa a punto degli obiettivi e dei criteri di lavoro, esame della richieste puntuali per 

definire i parametri di recepimento. 

 

Per consentire la partecipazione di tutti gli Enti ed operatori interessati, prima dell’adozione in Consiglio 

Comunale, sarà convocata una Conferenza dei Servizi, alla quale saranno invitati gli enti pubblici, e un 

incontro pubblico, destinato alle associazioni economiche. 

 

7. VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO 

Tale dato non risulta necessario, dato che le strutture previste dal presente P.I. sono escluse dal computo 

della superficie coperta e del volume. 

/10 
8.  NORME TECNICHE OPERATIVE E PRONTUARIO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

La trasformazione dell’attuale apparato normativo è la fase maggiormente complessa del PI, in quanto 

vanno coniugati le esigenze di mantenere, per quanto possibile, una strumentazione oramai consolidata e 

conosciuta, con quelle di definire un nuovo apparato normativo che, in linea di principio, potrebbe anche 

essere assai diversa da quella attuale. 

Per quanto concerne le Norme Tecniche Operative (in sostituzione delle attuali Norme Tecniche di 

Attuazione) si è operato attraverso l’adeguamento e l’integrazione alle normative attualmente vigenti, con 

l’attenzione di non creare discontinuità tra interessi acquisiti e particolari difficoltà per la gestione del nuovo 

Piano e di consentire una maggiore flessibilità allo strumento di pianificazione.  

Le NTO, dal punto di vista operativo, fanno riferimento alle schede tecniche contenute nel Prontuario di 

mitigazione ambientale. Tali schede tecniche individuano i riferimenti tipologici e tecnici delle strutture che si 

potranno realizzare all’interno del P.I., consentendo grande elasticità e, nel contempo, valenza estetica ai 

manufatti di progetto. 
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9. IL QUADRO ECONOMICO 

La L.R. 11/2004 all’articolo 34 prevede la quantificazione da parte del PI delle risorse finanziarie occorrenti 

per gli espropri degli immobili necessari alla realizzazione di: aree per servizi, costruzione di edifici di 

interesse pubblico e di infrastrutture. 

Nello specifico, il P.I. Tematismo Pesca non prevede impiego di risorse finanziare per le attività specifiche. 

 

 


