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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il territorio di pertinenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ricade nell’area in 

fregio alla Laguna di Venezia, a cui consegna la maggior parte delle acque. L’area complessiva è di 

101'593 ha suddivisa nelle provincie di Venezia (47'482 ha), Padova (36’930 ha) e Treviso (17'181 

ha).  

 

 

Figura 1—1 -Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (in rosso), suddiviso nei territori 

comunali (aree colorate) delle provincie di Venezia, Padova e Treviso (in nero). Rappresentato dal 

rettangolo blu, la localizzazione del canale Osellino. 

Il canale Osellino, oggetto della presente progettazione definitiva si trova interamente nel 

comune di Venezia, avendo inizio, come prosecuzione del Fiume Marzenego, nell’abitato di Mestre 

e foce a Tessera, nelle vicinanze dell’aeroporto Marco Polo di Venezia. 
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2. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE PREVISIONI URBANISTICHE 

2.1. Partecipazione 

I decisori politici, gli osservatori economici, gli stessi operatori della pianificazione 

territoriale evocano molto spesso l’approccio del marketing territoriale come approccio efficace 

delle politiche territoriali tradizionali e come risposta a una competizione sempre più accesa tra 

sistemi locali, indotta dal processo di globalizzazione. 

Il marketing territoriale è un approccio spiccatamente orientato alla domanda, nel senso che 

le possibili modificazioni della struttura dell’offerta territoriale vengono considerate dal punto di 

vista dei “consumatori” effettivi e potenziali. Si tratta di una tecnica derivata dalla dimensione 

operativa dell’impresa e si riferisce al processo grazie al quale i prodotti e/o i servizi vengono 

concepiti in modo da soddisfare i bisogni o i desideri percepiti da specifici gruppi di consumatori. 

Applicate ai luoghi queste categorie comportano il fatto che i territori possano essere interpretati 

come “prodotti” offerti a consumatori e progettati tenendo presente le loro esigenze e preferenze. In 

questa logica la progettazione e la pianificazione devono esprimersi con linguaggi e metodi a ciò 

finalizzati non considerando i territori come oggetti, destinatari di azioni per renderli appetibili per 

una presunta domanda globale, bensì valorizzarli come soggetti attivi, attori collettivi che si 

riconoscono in una visione del proprio futuro e perseguono questo obiettivo anche con tecniche di 

promozione ispirate alla cultura d’impresa. 

Il marketing territoriale può quindi essere considerato come un insieme di tecniche e 

strumenti utilizzabili nell’ambito della formulazione delle politiche territoriali, orientato a 

valorizzare la competitività dell’offerta territoriale. L’offerta deve risultare congrua rispetto a una 

domanda che non è data, ma che, attraverso tecniche d’analisi opportune, viene identificata nelle sue 

specifiche articolazioni. Una di queste modalità d’analisi trova il suo compimento nelle politiche e 

nelle attività di concertazione e partecipazione alle decisioni dei differenti enti e soggetti coinvolti 

dal progetto, dai cosiddetti “portatori di interessi”. 

La progettazione dell’intervento si è fin dai primi incontri caratterizzata dalla 

“partecipazione”, più o meno direttamente, oltre che della committenza anche dalle associazioni 

culturali, dalle associazioni ambientali e dagli Enti preposti al rilascio dei pareri. In questo modo è 

stato possibile un repentino confronto con tutti i portatori di interessi al fine di correggere le 

previsioni del progetto nel corso della redazione del medesimo. 
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2.2. Orientamenti e politiche degli strumenti di pianificazione territoriale locale 

in merito al potenziamento della rete ciclabile e alla fruizione delle sponde 

dell’Osellino 

Di seguito si fornisce una panoramica degli strumenti di pianificazione che più direttamente 

interessano l’area in esame e la tipologia di progetto per trarne non solo conferme e verifiche ma 

soprattutto spunti di riflessione e di approfondimento. 

 

2.2.1. La convenzione europea del paesaggio 

L’adesione dell’Italia alla Convenzione Europea del Paesaggio ed il conseguente accordo 

Stato-Regioni stanno imprimendo un’accelerazione significativa al dibattito sui rapporti tra 

pianificazione paesistica e pianificazione territoriale. La Convenzione richiede agli stati membri di 

rilanciare, con decisione, le politiche a favore del paesaggio integrandolo «nelle politiche di 

pianificazione territoriale, urbanistica, e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale 

ed economico». 

L’accordo Stato-Regioni, ritenendo «necessario attivare processi di collaborazione 

costruttiva tra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza in materia di tutela e 

valorizzazione paesistica», ridefinisce i contenuti della pianificazione paesistica, attribuendo a 

ciascun territorio specifici obiettivi di qualità del paesaggio in funzione dei livelli di valore 

riconosciuti. 

Oltre alle necessarie misure di tutela, l’accordo prevede inoltre «linee di sviluppo compatibili 

con i livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio», 

introducendo una propria definizione di sviluppo sostenibile. Il principio di sviluppo sostenibile 

impegna a riconoscere come positivo un modo di trasformarsi del territorio in cui la valorizzazione 

del patrimonio di risorse esistenti è incrementale e non distruttiva, e al tempo stesso è l’espressione 

di una larga coesione sociale che ne legittima culturalmente e politicamente gli esiti. 

È soprattutto su questo punto che la Convenzione disegna nuovi scenari per il futuro, 

ponendo l’accento sulle politiche, vale a dire sulle azioni, sugli attori e sulle risorse necessarie per 

preservare, mantenere o riqualificare i paesaggi esistenti. Non più solo vincoli, ma forme di gestione 

attiva che devono coinvolgere, motivare e responsabilizzare i molteplici soggetti che a vario titolo 

intervengono nella costruzione del paesaggio. 

I principi innovativi introdotti dalla Convenzione e dall’accordo Stato-Regioni sono volti al 

superamento sia di una concezione riduttiva del paesaggio come bene culturale, sia di 

un’impostazione separata delle attività di tutela e valorizzazione, che di un’articolazione delle tutele 

sul modello delle aree naturali protette. 

La nozione di paesaggio, secondo la nuova accezione confermata nella Convenzione Europea 

del Paesaggio, sottoscritta dagli Stati membri a Firenze nel 2000, presuppone la presenza dell’uomo: 

il paesaggio non esiste senza l’uomo che lo contempli, ed ogni persona percepisce un paesaggio 
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diverso al variare della sua cultura e dei suoi fini. Il termine paesaggio richiama pertanto un duplice 

modo dell’uomo di essere presente sul territorio: in quanto antropizzatore della natura e in quanto 

osservatore della natura stessa, resa domestica dalla sua laboriosità e interpretazione. 

Nel caso del Veneto riguardato anche attraverso gli occhi della Storia e delle Arti figurative. 

Appare dunque evidente come nel suo significato più profondo il termine comprenda il territorio 

costruito dall’uomo, percepito quale esito della sua attività. Nella consapevolezza che l’apposizione 

di vincoli si è rivelata fino ad oggi strumento insufficiente e inadeguato per garantire efficacemente 

la conservazione e l’arricchimento della qualità del paesaggio, i recenti atti di indirizzo statali e 

regionali concentrano l’attenzione verso quelle azioni e metodologie progettuali capaci di integrarsi 

con la natura complessa e dinamica dei paesaggi stessi, contribuendo sia alla loro tutela, sia a 

guidarne una qualificata evoluzione. 

Il Veneto, del resto, avendo previsto, con la L.R. 9/86 e il vigente PTRC, una forte 

correlazione tra la pianificazione del paesaggio e la pianificazione territoriale, cui ha fatto seguito la 

produzione di piani con “valenza paesistica”, ha acquisito una esperienza specifica, che risulta utile 

per gestire l’attuale fase di passaggio da una visione settoriale, prevalentemente conservativa, ad una 

visione integrata, capace di interpretare l’evoluzione del paesaggio. 

 

2.2.2. Piano Territoriale Regionale di coordinamento (PTRC) 

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) vigente, approvato con 

Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 1992, risponde all'obbligo, emerso con la legge 8 

agosto 1985, n. 431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso 

l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e 

ambientali. Il processo di aggiornamento del PTRC approvato nel 1992, attualmente in corso, è 

rappresentato dall'adozione del nuovo PTRC (DGR 372/2009), a cui è seguita l'adozione della 

Variante con attribuzione della valenza paesaggistica, (DGR 427/2013).  

Il PTRC si propone di “favorire lo sviluppo complessivo del sistema sociale ed economico, 

garantendo nel contempo la conservazione, dinamicamente intesa, dei caratteri specifici 

dell’insediamento, nei quali la “misura” nell’abitare e nel fruire del territorio, il comune linguaggio 

delle memorie storiche e la presenza equilibrante del paesaggio, rappresentano componenti 

essenziali di gratificazione dell’esistenza, assieme all'efficienza e alla razionalità dell’apparato 

produttivo ed all’uso ottimale dei sistemi di opere e manufatti già realizzati”. 

Su tutti i temi ambientali di conflitto tra sviluppo e conservazione il P.T.R.C. è chiamato a 

dare risposte o quanto meno a formulare proposte che tengano conto del fondamentale rilievo che 

deve essere attribuito al sistema dei beni storico-culturali e ambientali in una prospettiva moderna 

dello sviluppo economico e sociale regionale.  

Il P.T.R.C. inoltre assume valenza paesistica in quanto individua il sistema delle risorse 

naturalistiche ambientali; formula direttive, prescrizioni e vincoli per la tutela del paesaggio e 
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dell’ambiente immediatamente prevalenti o che dovranno essere specificati in sede di pianificazione 

successiva (Piani di Area, Piano Provinciali, Piani di Settore) o subordinata (P.R.G.); stabilisce 

quali, tra gli ambiti unitari con rilevanti caratteri ambientali e paesistici di interesse regionale, 

debbano essere pianificati contestualmente alla prima fase di applicazione del P.T.R.C. a livello di 

Piano di Area ed indica gli ambiti che saranno pianificati in una successiva fase con piani di area o 

di settore; regola quelle iniziative di pianificazione paesistica successiva e/o subordinata che 

possono essere adottate dalle Province e dai Comuni o loro consorzi mediante opportune forme di 

coordinamento. 

Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, il P.T.R.C. assume il sistema storico-

ambientale, inteso nella sua più vasta accezione, quale principale riferimento per le soluzioni da 

adottare in ordine alla struttura territoriale regionale. L’ambiente rappresenta il termine cui vanno 

confrontati e con il quale vanno coordinati ed integrati gli altri sistemi, l’insediativo, il produttivo, 

l’infrastrutturale. Le decisioni relative alla salvaguardia dei valori ambientali hanno, di norma, la 

prevalenza su quelle relative agli altri settori, che devono osservarne le esigenze di tutela, 

conservazione e valorizzazione. 

Per il Nuovo PTRC lo sviluppo della nautica da diporto nelle acque interne diventa oggi 

parte indispensabile del processo di riappropriazione del territorio dal punto di vista ambientale, 

culturale e sociale: dal punto di vista ambientale in quanto la frequentazione comporta una maggiore 

attenzione alla qualità delle acque e dei territori circostanti, dal punto di vista culturale in quanto si 

arricchiscono le conoscenze sulla propria storia, salvaguardando per le generazioni future un 

patrimonio unico. 

 

2.2.3. Piano regionale di rilevamento delle caratteristiche qualitative e 

quantitative dei corpi idrici 

La Regione, con DGR n. 3003/98, ha affidato ad ARPAV il compito di eseguire e coordinare 

le attività di monitoraggio delle acque sotterranee del Veneto, trasferendo inoltre i compiti 

d’elaborazione di proposte per l’aggiornamento e la revisione del “Piano per il rilevamento delle 

caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici della Regione del Veneto (PRQA)”, 

approvato dalla Giunta Regionale con Provvedimento n. 5571 del 17 ottobre 1986. Il piano prende 

in considerazione le falde acquifere sotterranee, le acque dolci superficiali e le acque lagunari e 

marine costiere. Il primo monitoraggio esteso e continuativo della qualità delle acque superficiali e 

sotterranee nel bacino scolante risale al 1986; la banca dati costituita con tale programma ha un 

notevole valore, specie per le valutazioni di lungo periodo. 

 

2.2.4. Piano Regionale di Risanamento delle Acque 

Il P.R.R.A. dedica grande attenzione al grande tema del “risanamento” dell’ambiente e ciò 

passa anzitutto attraverso la prevenzione degli agenti inquinanti, affrontando poi la riorganizzazione 
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degli assetti che comportano maggiori rischi per gli ambienti più vulnerabili, ed infine la 

realizzazione di sistemi efficaci di abbattimento (alla fonte e nelle acque reflue) dell’inquinamento.  

Il contenimento e la riduzione progressiva dell’inquinamento in tutti i campi e settori deve 

perciò basarsi anche su percorsi diversi; in particolare si deve orientare il sistema produttivo e gli 

stessi insediamenti civili a trattare il problema del disinquinamento nella sua corretta configurazione 

economica il che tanto più può realizzarsi quanto più si rendono espliciti i costi diretti e indiretti 

della riduzione dell’inquinamento e quanto più tale costo viene addebitato a chi può operare per 

ridurre la produzione dell’inquinamento. 

Nel campo della tutela delle risorse idriche, uno degli impegni più qualificanti dell’attività 

regionale è costituito dal “Piano regionale di risanamento delle acque” (P.R.R.A.), recentemente 

approvato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 962 del 1 settembre 1989. Il P.R.R.A. 

prende in esame l’intera rete idrografica naturale ed artificiale, i laghi ed i serbatoi, le acque di 

transizione, la laguna, le acque costiere, il vastissimo serbatoio costituito dalle falde acquifere 

sotterranee, nonché le innumerevoli interconnessioni esistenti tra detti corpi idrici. 

Esso si propone l’obiettivo di un risanamento “calibrato”, ossia relativo agli usi propri di 

ciascun corpo idrico, che si assume come livello ottimale di recupero e protezione attiva 

dell’ambiente idrico, anche alla luce di più complessive valutazioni sociali. Infatti, il grado di 

disinquinamento deve essere commisurato all’effettivo impatto sull’ambiente, ed all’uso dei corpi 

idrici ricettori; d’altra parte, non può non tener conto dei vincoli costituiti dalle più significative 

infrastrutture fognarie realizzate. 

 

2.2.5. Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 

Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) in vigore è stato approvato nel 1990 ma è in corso di 

approvazione da parte del Consiglio Regionale il Nuovo PRT già adottato dalla Giunta Regionale 

con provvedimento n. 1671 del 5 luglio 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

(BUR) n. 73 del 2 agosto 2005. 

 

2.2.6. Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (PALAV) 

Il PALAV è un piano di area ovvero uno strumento di specificazione del Piano Territoriale 

Regionale di Coordinamento, per determinati ambiti, che è chiamato a dare alcune risposte o quanto 

meno, a porre le migliori premesse per una evoluzione positiva dell'assetto dell'area veneziana, 

tenendo ben presente la tipologia di risorse - rare e di valore straordinario con riferimento sia ai poli 

urbani, sai ai beni culturali, storici ed ambientali – di cui si dispone. 

Il PALAV ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 

e della Legge 8 agosto 1985, n. 431. 

Il piano di area è relativo ai territori dei Comuni di: Campagna Lupia, Camponogara, 

Chioggia, Codevigo, Dolo, Jesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile di 
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Piave, Quarto d'Altino, Salzano, Spinea, Venezia per cui l’area di interesse ricade completamente 

all’interno dell’ambito di azione del Piano. 

Gli articoli delle Norme di Attuazione che maggiormente interessano la progettazione 

riguardano: 

 il sistema ambientale lagunare e litoraneo 

- laguna viva (art.5) “gli enti locali e le autorità competenti...concorrono a 

programmare ed effettuare interventi volti alla conservazione, alla 

tutela, alla rivitalizzazione e alla valorizzazione dell’ambiente lagunare, 

inteso come patrimonio naturalistico, archeologico e storico 

ambientale...”; 

- barene, velme e zone a canneto (art.6) in cui deve essere limitato il 

fenomeno dell’erosione e vietata l’asportazione di materiale vegetale ed 

animale; 

 il sistema ambientale della terraferma 

- corsi d’acqua di preminente interesse naturalistico (art.17) : il 

Marzenego – Osellino. Le Province (PTP) provvedono a formulare 

apposite misure per favorire la ricostruzione degli originari assetti 

naturalistici attraverso interventi di restauro e/o ripristino della 

vegetazione riparia e di ricostruzione di golene e lanche. Importante 

anche la regolamentazione del traffico dei natanti. I Comuni 

provvedono al recupero e all’eventuale nuova previsione di percorsi 

ciclopedonali, con aree di sosta , cartellonistica e pontili d’attracco, da 

realizzarsi in modo da non compromettere l’integrità naturalistica 

dell’insieme. 

- ambiti fluviali da riqualificare (art.18) : il canale San Giuliano , tratti del 

Lusore-Tron, del Dese e del Marzenego-Osellino 

- aree di interesse paesistico ed ambientale (art.21) : ambiti preferenziali 

per la realizzazione di parchi territoriali e di interventi di miglioramento 

ambientale. Tutela dei biotopi esistenti e incremento quinte arboree. 

Realizzazione orti di città e parchi campagna nelle aree a confine con 

l’edificato. Individuare idonei percorsi a collegamento di emergenze 

storico naturalistiche e di manufatti di pregio in prossimità dei quali 

individuare adeguati spazi ad uso collettivo; il comune di Venezia 

prevede per l’area (tra Campalto, via Orlanda e via della libertà) la 

riqualificazione con particolare attenzione al ruolo di porta di accesso 

alla città; 
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- corsi d’acqua da attrezzare per la percorribilità (art.28): rendere 

percorribili per i piccoli natanti i corsi d’acqua individuati (Marzenego – 

Osellino) ; ponti e manufatti di nuova costruzione non devono 

ostacolare la percorribilità fluviale di tali corsi d’acqua; 

 il sistema dei beni storici culturali; 

 il sistema relazionale 

- cavane (art.45) non localizzate le località della gronda lagunare ove 

sono ammesse attrezzature di attracco e ricovero di piccole 

imbarcazioni per il diporto. Possono essere affiancati spazi per strutture 

di servizio di modeste dimensioni per l’alaggio dei natanti; 

- il sistema dei corridoi afferenti la SS.309 “Romea” e la SS14 

“Triestina”; 

- corridoi afferenti la SS.309 “Romea” e la SS14 “Triestina” (art.47) : 

riqualificazione delle aree di affaccio lagunare; 

- percorsi ciclopedonali (art.48): finalizzati ad incentivare la visitazione  

dell’ambiente della gronda lagunare a fini turistici, culturali e del tempo 

libero. 

 

2.2.7. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è lo strumento di 

pianificazione urbanistica e territoriale attraverso il quale la Provincia esercita e coordina la sua 

azione di governo del territorio, delineandone gli obiettivi e gli elementi fondamentali di assetto.  

Con Delibera di Giunta Provinciale n. 122 del 12.06.2008 sono state recepite la proposta 

tecnica e l'attivazione della fase conclusiva di concertazione del P.T.C.P. 

Con delibera n. 36 del 07.04.2009 il Consiglio Provinciale ha controdedotto, ai sensi 

dell'art.23 della L.R. 11/2004, le osservazioni pervenute al PTRC adottato.  

Il P.T.C.P. della Provincia di Venezia è stato trasmesso alla Regione Veneto in data 

17.04.2009 ai fini dell'approvazione. In seguito alle elezioni di Giugno 2009 per il rinnovo del 

Consiglio Provinciale, la nuova Amministrazione Provinciale ha rivisto alcune controdeduzioni in 

quanto non conformi ai propri indirizzi programmatici. A tal fine si è espressa con D.C.P. n. 92 del 

17.11.2009, prevedendo una rettifica parziale e l'integrazione alla D.C.P. n. 36 del 07.04.2009. 

La Regione Veneto con Delibera di Giunta Regionale n. 3359 del 30.12.2010 ha approvato il 

PTCP di Venezia. 

Successivamente la Provincia ha adeguato gli elaborati del PTCP alle prescrizioni della DGR 

n. 3359 di approvazione del piano stesso, recependo tali modifiche con Delibera di Consiglio 

Provinciale n. 47 del 05.06.2012. 

http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dcp_2009_36_controdeduzioni.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dcp_2009_92.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dcp_2009_92.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dcp_2009_36_controdeduzioni.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dgr3359_2010.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dcp_47_2012.pdf
http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/Atti/dcp_47_2012.pdf


 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO 

DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO 

 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

01  Settembre 2017 

00 Settembre 2015 

Pag. 10 di 38 totali 

 

Infine con successiva Delibera di Consiglio Provinciale n. 64 del 30.12.2014 la Provincia ha 

adeguato gli elaborati del PTCP per la correzione di meri errori materiali presenti negli elaborati 

cartografici, nelle norme tecniche di attuazione e nel quadro conoscitivo. 

 

Successivamente vengono riportati gli estratti dalle tavole del PTCP riguardanti il quadro 

conoscitivo, da intendersi come rappresentazione dello stato di fatto ed il quadro strategico, da 

intendersi rappresentativo degli orientamenti per la futura pianificazione del territorio. 

 

 

 

Figura 2—1. PTCP - Tavola E, Aree naturali protette e aree Natura 2000 

Il PTCP fa propri gli obiettivi di salvaguardia naturalistica derivanti dalle Direttive UE e 

recepisce i vincoli riguardanti i siti (SIC o ZPS) interessati da habitat naturali e da specie floristiche 

e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele. Dalla tavola E “Aree naturali Protette e 

http://www.pianificazione.provincia.venezia.it/images/contenuti_sito/PTCP/dcp_64_2014.pdf
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aree Natura 2000” (cfr Figura 2—1) del PTCP si osserva come tutta l’area in destra idrografica 

appartenga alla Rete Natura 2000, che definisce sia un’area SIC (Sito di Interesse Comunitari) sia 

ZPS (Zona di Protezione Speciale). 

 

 

 

Figura 2—2. PTCP - Tavola F, Rete Ecologica 

La tavola F del quadro conoscitivo illustra la Rete Ecologica Provinciale (REP) e le 

biodiversità individuate dal PTRC. La REP precede il PTCP ed è da questo assunta, 

compatibilmente con le indicazioni sovra ordinanti del PTRC e con le altre assunzioni condivise per 

il Piano. Con riferimento alla tavola di Figura 2—2 si nota che una parte del canale Osellino (un 

primo tratto a monte del ponte di via Orlanda ed uno a valle del ponte) è compresa all’interno di 

corridoi ecologici individuati dal PTRC. 
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Figura 2—3. PTCP - Tavola I, Beni culturali e del paesaggio” 

Osservando la tavola I “Beni culturali e del paesaggio” (cfr Figura 2—3) si nota come l’area 

in sinistra idrografica lungo il corso del canale Osellino, risulti vincolata come “area sottoposta a 

vincolo paesaggistico”. L’area di interesse è anche definita “zona di interesse archeologico”secondo 

quanto stabilito nel PTRC. E’ inoltre segnalata la presenza di una strada romana ed alcune 

fortificazioni.  
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Figura 2—4. PTCP - Tavola L, Carta delle unità del paesaggio antico geo - archeologico 

 

Nella Tavola L del documento di proposta tecnica “Carta delle unità di paesaggio antico geo-

archeologico”, l’ambito oggetto di intervento ricade nelle aree geo-archeologiche di unità D, ossia 

“Unità Sile-Naviglio Brenta”, riconoscendo lungo il corso del fiume Osellino, anche diversi siti 

insediativi di età romana. 
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Figura 2—5. PTCP - Tavola M, Sintesi della Pianificazione comunale 

La Tavola M “Sintesi della Pianificazione comunale”, rappresenta lo stato di fatto 

dell’attuale organizzazione del territorio. L’area oggetto d’intervento ricade per la maggior parte in 

zone destinate a servizi con eccezione del primo tratto di canale in cui sono presenti alcune zone 

residenziali.  
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Figura 2—6. PTCP: Tavola 1-2, Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale 

Il PTCP individua i vincoli e la pianificazione del territorio a scala regionale nella Tavola 1 

“Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale” (cfr Figura 2—6). Questa tavola riporta il 

vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004 lungo tutto il corso del canale. Nella zona barenale 

del fiume Osellino viene indicata la presenza di una zona SIC e ZPS, come indicato 

precedentemente. Interessante notare come la pianificazione di livello superiore preveda un ambito 

di parco per l’intero tratto del canale. 

 



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO 

DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO 

 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

01  Settembre 2017 

00 Settembre 2015 

Pag. 16 di 38 totali 

 

 

 

Figura 2—7. PTCP: Tavola 2-2, Carta delle fragilità 

Dalla tavola 2-2 “Carta della fragilità” di cui è riportato un estratto in Figura 2—7, si può 

osservare come l’area in destra idrografica sia definita come “sito potenzialmente inquinato” a 

monte, nella zona di Via Vespucci e “inquinato” più a valle, nell’area di S. Giuliano e della discarica 

del Passo a Campalto. 
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Figura 2—8. PTCP: Tavola 3-2, Sistema ambientale 

Nella tavola 3-2 “Sistema ambientale”si vede come il primo tratto di canale sia classificato 

come “corridoio ecologico di area vasta”. La zona barenale del canale confina come già evidenziato 

nelle tavole precedenti con zone SIC e ZPS ed un’area nucleo. Le aree nucleo fanno parte della rete 

ecologica di area vasta e presentano i maggiori valori di biodiversità regionale. Esse sono costituite 
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dai siti della Rete Natura 2000 individuati ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dalle 

Aree Naturali Protette ai sensi della Legge 394/91. Sempre nella parte finale di canale, lato laguna è 

riportata la presenza di un biotopo che secondo l’Art.24 nelle NTA del PTCP rientra tra le aree 

“Altre aree di interesse ambientale”, per le quali gli indirizzi prevedono di favorire la fruizione 

sostenibile e tutelare le specie animali e vegetali e le loro relative biocenosi in modo da garantirne la 

conservazione e la riproduzione. 
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Figura 2—9. PTCP: Tavola 4-2, Sistema insediativo-infrastrutturale 

La Tavola 4-2 “Sistema insediativo infrastrutturale”sottolinea come la zona interessata dal 

progetto ricada all’interno di un sistema insediativo destinato ai servizi e ad attività economiche. Da 

notare la presenza dell’ infrastruttura viaria esistente (ponte di via Orlanda a Mestre) che attraversa 

il canale interessato dal progetto. 
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Figura 2—10. PTCP: Tavola 5-2, Sistema del paesaggio 

La Tavola 5-2 “Sistema del paesaggio” individua la presenza di una macchia boscata (Bosco 

dell’Osellino) che interessa la sponda sinistra del canale nel tratto iniziale lungo via Vespucci. 

L’intero corso del canale, rientra all’interno di un paesaggio rurale e fa parte del sito UNESCO 

“Venezia e la sua Laguna”. 
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2.2.8. Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) 

Il PAI di riferimento per la zona interessata dal progetto è quello che si riferisce al Bacino 

Idrografico scolante della Laguna di Venezia, adottato con DGR.n°401 del 31 Marzo 2015. Il Piano 

di Assetto Idrogeologico è' uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, mediante il 

quale pianificare e programmare le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa 

ed alla valorizzazione del suolo, alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 

caratteristiche fisiche ed ambientali dei diversi territori. 

 

2.2.9. Sito di Interesse Nazionale (SIN) 

Una porzione di area d’intervento ricadeva all’interno della perimetrazione del Sito di 

Interesse Nazionale (S.I.N.) di Marghera, definita dal DM 23/02/00. Il 21 gennaio 2013, con DGR 

n°58, è stata presentata una proposta di ridefinizione del SIN , ai sensi dell'art. 36bis della legge 7 

agosto 2012, n°134. Secondo questa riperimetrazione il tratto di canale Osellino interessato dal 

progetto non rientra più all’interno dell’area S.I.N (cfr Figura 2—11. Ridefinizione perimetro SIN - 

Decreto 24 aprile 2013, nel cerchio l’ubicazione del canale Osellino Figura 2—11). 

 

 

Figura 2—11. Ridefinizione perimetro SIN - Decreto 24 aprile 2013, nel cerchio l’ubicazione del canale 

Osellino  
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2.2.10. Rete Natura2000 

La Regione Veneto in attuazione alla Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione e al 

mantenimento degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 

Habitat) e alla Direttiva 79/409/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 

Uccelli) ha individuato delle aree di particolare interesse ambientale che sono state classificate Siti 

di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale. La Direttiva 92/43/CE, inoltre, 

stabilisce la procedura di valutazione di incidenza ambientale per valutare se la realizzazione dei 

progetti finanziati possa determinare effetti significativi sulle aree SIC e ZPS. 

Gli interventi interessano una porzione di territorio posta all’interno di due siti della Rete 

Natura 2000:  il Sito di Interesse Comunitario (SIC) identificato con il codice IT3250031 “Laguna 

Superiore di Venezia” e  la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3250046 “Laguna di Venezia”. E’ 

anche presente, a circa 4 km dalla zona di intervento, il SIC-ZPS IT3250010 “Bosco di Carpenedo”. 

Si rimanda per i dettagli alla Valutazione di incidenza ambientale allegata al progetto.  

 

 

Figura 2—12 - siti della Rete Natura 2000 del Veneto in Provincia di Venezia (Direttive 79/409/CEE e 

92/43/CEE) più prossimi all’area di progetto, SIC IT3250031, ZPS IT3250046, e SIC-ZPS IT3250010. 
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2.2.11. Strumenti Urbanistici Comunali 

Nell’ottica della partecipazione è stata chiesta una verifica urbanistica preliminare agli uffici 

competenti del Comune di Mestre. 

Gli strumenti urbanistici con cui si è cercato un confronto sono la Variante al P.R.G per la 

Terraferma approvata con DGRV n. 3905 del 3/12/2004 e DGRV 2141 del 29/07/2008.  

La verifica ha dato come esito la generale fattibilità dell’intervento che non interferisce con 

le previsioni urbanistiche ma che andrà altresì recepito dagli strumenti di pianificazione che ad oggi 

comunque non lo prevedono. 

Per i corsi d'acqua quali fiumi, canali scolmatori, canali di bonifica, di derivazione e/o 

irrigazione, sono unicamente consentiti, previo parere favorevole degli Enti istituzionalmente 

competenti in materia di idoneità tecnica in relazione al regime idraulico e/o compatibilità 

ambientale, opere di bonifica, difesa o riassetto del regime idraulico, punti di ormeggio attrezzati 

con paline, bricole, boe, passerelle, pontili galleggianti, banchine, scivoli, impianti di alaggio e varo, 

in caso di darsene o banchine legittimamente esistenti e/o previste dagli strumenti urbanistici ovvero 

solo se funzionali ad insediamenti previsti dal P.R.G. 

Le percorrenze di testa d'argine saranno sempre esclusivamente pedonali, con la sola 

esclusione delle piazzole ove nei "progetti di utilizzo unitari" saranno previsti gli scivoli per alaggio-

varo. I raccordi tra il piede dell'argine ed il suo colmo saranno strutturati mediante scaletta di 

collegamento in legno di larghezza massima di 1,00 ml. 

Gli attracchi, le cavane e gli scivoli dovranno essere realizzati in conformità ai tipi edilizi 

previsti. 

Lungo le sponde di tutti i canali e i corsi d'acqua consortili all'interno del territorio comunale, 

si istituisce una fascia di rispetto di larghezza minima di ml. 50 (si veda art. 27 della legge regionale 

n° 61 del 1985) a partire dal piede dell'argine per i corsi d'acqua canalizzati e a partire dal ciglio 

della sponda per quelli non canalizzati. In tali fasce, di competenza dei vari Consorzi di Bonifica per 

un’estensione di 10m, è vietata qualsiasi edificazione, la coltivazione, mentre sono permessi 

interventi per la costituzione di percorsi ciclopedonali, previo consulto dei diversi Consorzi di 

Bonifica e purché sia garantita l'efficienza delle sponde e lo spazio di manovra per tutte le opere di 

manutenzione. Sono inoltre ammessi ed incentivati tutti gli interventi volti al risanamento ed al 

riequilibrio ambientale dei corsi d'acqua stessi e della Laguna. 

In fregio ai corsi d'acqua del Dese, del Marzenego e del Naviglio Brenta non è consentita 

l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari ad esclusione delle insegne e cartelli indicatori di 

pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive ed 

esercizi pubblici esistenti nelle immediate adiacenze, nonché di quelli per la descrizione delle 

caratteristiche dei siti attraversati. 
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Di seguito si riportano gli estratti del “PRG variante terraferma” per il tratto di canale 

interessato dal progetto, con specificata la classificazione delle aree ed i relativi articoli tratti dalle 

NdA. 

  

 

Figura 2—13. PRG: tratto iniziale di canale dal ponte di via Vespucci al collettore Acque Alte 

Come illustrato in Figura 2—13 nel tratto iniziale di canale, dal ponte di Via Vespucci fino al 

collettore Acque Alte, in sinistra idrografica si trovano aree Vua. 

Si evince dalle Norme Tecniche Speciali di Attuazione (NTSA) che nelle zone a “verde 

urbano attrezzato” (Vua) è consentita la bonifica (art.47.3.1), la riqualificazione ambientale, la 

conservazione e la realizzazione di spazi verdi e alberati; è inoltre consentita la realizzazione di 

strutture ed edifici con le seguenti destinazioni d’uso:  

- parcheggi, darsene ed approdi attrezzati per imbarcazioni e natanti da diporto nonché dei 

rispettivi servizi;  

- (…) 

- spazi attrezzati per la sosta, campi da gioco ed attrezzature per lo svolgimento dello sport 

all’aperto nonché i rispettivi servizi;  

- (…) 

- - attrezzature di interesse comune;  
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- (...) 

Sono anche presenti aree C2, C1.1, C1.3 e VP. Le zone C2 sono aree sono di territorio non 

edificato o solo parzialmente edificato o comunque carenti di opere di urbanizzazione. Nel PRG 

viene in questo caso rimandato agli strumenti quali P.E.E.P o P.P. per l’attuazione. Le zone C1 

comprensive delle relative sottozone (C1.1 e C1.3) rappresentano le parti di territorio a bassa densità 

edilizia, sufficientemente definite, da completare con interventi edilizi e infrastrutturali come meglio 

specificati negli art.11 e art.13 delle NTSA. Le zone VP sono aree verdi private. 

Dal Collettore Acque Alte fino a Via Pertini (cfr Figura 2—14) si colloca un’ampia area 

classificata come verde territoriale a bosco (Vtb). Tali zone sono destinate alla realizzazione di una 

formazione boschiva pubblica con funzione estetico-ricreativa che costituisce una sorta di 

controtrama boscata in prossimità delle aree urbane. In queste aree è consentito l’insediamento di 

spazi attrezzati per la sosta e il tempo libero, edifici e strutture per la manutenzione, 

l’amministrazione del bosco e l’informazione all’utenza (con volumetrie e spazi secondo quando 

prescritto all’art.49 delle NTSA). Quest’area come già specificato precedentemente è adibita a 

Bosco dell’Osellino, rientrante nel Progetto Ambientale del Comune di Venezia, progetto che 

integra le norme di P.R.G. con una specifica disciplina del paesaggio aperto e si configura come 

strumento di adeguamento e verifica delle indicazioni del PALAV in attuazione dell’art. 36, comma 

2, punto 2, della L.R.61/85. 
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Figura 2—14. PRG: tratto di canale compreso tra il collettore Acque Alte e via Pertini, in sinistra 

idrografica il Bosco dell’Osellino. 

Percorrendo il canale fino alla zona di Forte Manin (cfr Figura 2—15) in sinistra idraulica si 

ritrovano zone di Verde Urbano Attrezzato (Vua). In destra idrografica, la zona F7 identifica 

l’idrovora di San Giuliano. 

 
Figura 2—15. PRG: tratto di canale compreso tra via Pertini e la zona di Forte Manin 

In sinistra idrografica continua la zona di verde urbano attrezzato (Vua) fino al Villaggio 

Laguna. Qui sono collocate anche aree residenziali (B0.2) che presentano caratteristiche peculiari e 

consolidate tali da rappresentare nell’insieme un valore storico-testimoniale da preservare. Sono 

presenti zone verdi attrezzate (V) destinate all’uso diretto da parte del pubblico ed al gioco dei 

bambini. In queste zone è prescritta la sistemazione esclusivamente a verde alberato, prati e specchi 

d’acqua, con percorsi interni esclusivamente pedonali, con la sola eccezione di parcheggi a raso 

nella misura minima di 0.025 mq/mq. e manufatti di servizio attinenti alla funzionalità del parco. Le 

zone C1.1 sono parti di territorio a bassa densità edilizia, sufficientemente definite, da completare 
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con interventi edilizi e infrastrutturali, secondo l’art.11 delle NTSA. La zona D3.4.a rappresenta 

un’area destinata ad attrezzature per la nautica di diporto, disciplinata dall’Art.29 delle NTSA, 

stralciato con DGRV n. 3905 del 03/12/04. 

 

 

Figura 2—16. PRG: tratto di canale in località Villaggio Laguna 

Nella zona di Passo Campalto (cfr Figura 2—17), si riscontrano ancora aree Vua e C1.1. 

Inoltre sono presenti zone C2RS per attrezzature e spazi pubblici in cui è ammissibile anche 

l’eventuale edificazione privata; in tali zone a destinazione pubblica, e privata eventuale, le 

attrezzature pubbliche da realizzare sono specificate negli elaborati di progetto. A richiesta dei 

privati proprietari riuniti in consorzio, il Comune può, previa stipulazione di una convenzione e 

redazione di un piano attuativo, che di norma sarà Piano di Lottizzazione (P.d.L.), destinare ad 

edificazione una superficie della zona, che corrisponderà a quella indicata nelle schede-norma, a 

condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui al successivo art.17. Per gli ambiti C2 RS 

che riguardano le aree di interesse paesistico-ambientale del PALAV e le aree del “Progetto 

Ambientale” del Comune di Venezia, l’edificabilità dev’essere mantenuta prescrittivamente ai 

margini delle aree già edificate.  
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Figura 2—17. PRG: tratto di canale in corrispondenza di Passo Campalto 

La zona E3.2 in Figura 2—17 rientra tra le aree agricole, in particolare aree a prevalente 

frazionamento fondiario e/o ad elevata frammentazione aziendale, ma con esigenze di 

riqualificazione ambientale attraverso il recupero del paesaggio agrario. In tali zone non è consentita 

l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari; le insegne i cartelloni indicatori di pubblicità, 

servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale, attrezzature ricettive e esercizi 

pubblici esistenti nelle immediate adiacenze sono subordinati alla predisposizione di quanto stabilito 

al comma 2°, dell’art. 21 lett. a) delle NTA del PALAV.  

Proseguendo lungo il canale fino alla foce si riscontrano zone E2.3 (cfr . Figura 2—18). 

Queste rientrano anch’ esse tra le aree agricole, in particolare sono dedicate alla prevalente 

diffusione della grande azienda ad indirizzo estensivo, ma con esigenze di riqualificazione del 

paesaggio agrario. Anche per queste zone, così come per le precedenti E3.2, l’installazione di 

insegne è subordinata a quanto stabilito al comma 2°, dell’art. 21 lett. a) delle NTA del PALAV. La 

zona F6 in destra idrografica rappresenta l’impianto di depurazione di Campalto. 
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Figura 2—18. PRG: tratto finale del canale, nei pressi dell’impianto di depurazione di Campalto  

 

2.2.12. Piano generale del traffico di Mestre e Marghera (PGTU) 

Nella verifica della fattibilità è stato interpellato anche l’Ufficio Mobilità del Comune di 

Mestre che, a seguito di modifiche e correzioni, ha dato un parere di massima positivo. 

Pur limitato dalla sua stessa natura di piano biennale, il PGTU risponde comunque ad una 

visione di ampio respiro della mobilità a Venezia. Tra le misure promosse dai PGTU biennali, 

troviamo anche la pianificazione di specifici provvedimenti di disincentivo all'uso del mezzo 

privato. I centri abitati appaiono talmente radicati sulle direttrici stradali storiche, da richiederne 

inevitabilmente una trasformazione a misura di pedoni, di ciclisti, di bambini ed anziani. 

In tal senso dunque va letto lo sforzo proferito nella realizzazione di una rete fitta di 

collegamenti ciclabili adatta sia a spostamenti di breve raggio che allo svago. Nel contempo 

vengono perseguite anche altre finalità come il miglioramento delle condizioni di circolazione, il 

miglioramento della sicurezza stradale, il risparmio energetico e il rispetto dei valori ambientali. 

Per quanto riguarda la protezione della mobilità ciclistica: gli interventi da prevedere vanno 

individuati ponendo come obiettivi prioritari la ricerca della continuità di rete e la risoluzione dei 

nodi a maggiore pericolosità e conflittualità con il traffico veicolare. Fra le relazioni urbane 

considerate prioritariamente, importante è il ripristino di condizioni sicure di accessibilità ciclabile a 

Venezia, nonché l'accessibilità ai siti naturalistici della costa lagunare. 

Il “Programma delle piste ciclabili” redatto in sintonia con le linee generali contenute nel 

P.G.T.U. - costituisce a tutti gli effetti un piano di settore. Esso prospetta un'estensione della rete 

esistente dagli attuali 27 km a circa 53 km in una prima fase, considerando gli interventi già 

programmati. Alle piste già programmate si aggiungono alcuni interventi sulla rete ciclabile sia per 

eliminare i punti di discontinuità sia creare nuovi itinerari urbani e cicloturistici in aree periferiche 

e/o naturalistiche. 
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È stata predisposta la costituzione di un apposito "Ufficio Biciclette", per promuovere l'uso 

urbano di questo mezzo di trasporto, per collaborare con i Consigli di Quartiere e la Municipalità di 

Marghera nella definizione delle priorità di realizzazione e con gli uffici comunali preposti per 

migliorare la progettazione. Il Comune di Venezia sta aderendo inoltre a iniziative importanti come 

“Mobilità sostenibile”, un progetto di finanziamento approvato dalla Giunta regionale a sostegno 

dell’acquisto di biciclette a pedalata assistita. 

La pista ciclabile cerca dunque la massima integrazione con il “Biciplan” di Mestre (Figura 

2—19) raccordando previsioni di piano a situazioni attuali e cercando di promuovere la “ricucitura” 

degli spazi verdi fruibili. 

 

Figura 2—19 – Estratto del Biciplan di Mestre 
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2.2.13. Il bosco di Mestre 

Un altro riferimento importantissimo per il progetto – paragonabile sicuramente ad uno 

strumento di pianificazione – è il progetto del “Bosco di Mestre” (Figura 2—20-Bosco di Mestre). 

Tale strumento infatti nasce nei primi anni ’80 sostenuto da diverse associazioni e soprattutto dal 

PALAV e dalla Regione che riconosce (e finanzia) l’azione depurativa degli alberi. Il Bosco di 

Mestre rappresenta una sinergia virtuosa tra interessi privati e disposizioni pubbliche: il 20% degli 

oneri di urbanizzazione secondaria è destinato alla promozione del Bosco. Il progetto vi è legato 

indissolubilmente poiché rappresenta un’opportunità di collegamento tra le aree verdi. Il Bosco di 

Mestre comprende un’area di 230 ettari che fanno parte del tessuto urbano del Comune di Venezia. 

In prossimità dell’area interessata da progetto c’è il Bosco dell'Osellino, il Bosco di Campalto ed i 

due parchi di San Giuliano e parco Albanese (cfr. Figura 2—20). Il progetto "il Bosco di Mestre"si 

pone come principali obbiettivi quello di disinquinare l'aria e i corsi d'acqua che sfociano in Laguna, 

proteggere la terraferma dalle alluvioni, rinaturalizzare e aumentare la biodiversità, creare aree per 

lo svago e il tempo libero educare all'ambiente e recuperare la memoria storica e rafforzare l'identità 

della città. 

 

 

Figura 2—20-Bosco di Mestre, aree circostanti la zona di progetto. 
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3. INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI 

Nel giugno del 2005, nell’ambito del “Piano di campionamento ed analisi dei sedimenti del 

canale Osellino”, A.T.I. Bioprogramm s.c.r.l. e SIEMEC s.p.a. hanno elaborato la relazione 

“Individuazione dei sottoservizi”, riportata in Allegato 1 al presente documento. 

Tale relazione riporta i risultati della ricerca effettuata mediante contatto diretto con gli Enti 

e le attività pubbliche e private esistenti nell’area interessata dall’intervento in progetto. 

In prima fase sono stati informati gli enti potenzialmente interessati, attraverso la 

formulazione di una richiesta d’assistenza scritta o telematica, con la descrizione della tipologia 

dell’intervento e dell’area soggetta al campionamento. 

In collaborazione con l’ufficio tecnico del Comune di Mestre, è stata verificata la 

completezza dell’elenco delle aziende potenzialmente interessate per l’area in questione. 

All’invio di richieste è seguito un approfondimento dei contatti, in relazione alla disponibilità 

offerta dall’ente. 

 

Documento di 

riferimento
Prot./data Enti contattati Sottoservizi individuati

Ufficio Tecnico Comune di Mestre assenti sottoservizi di pubblica illuminazione

ALBACOM s.p.a. assenti condotte in subalveo

ALCATEL s.p.a. in attesa di risposta

ENEL distribuzione in attesa di risposta

FASTWEB s.p.a. assenti condotte in subalveo

ITALGAS

acquisita cartografia dettagliata delle condotte

- 1,2-t

- 3-t

- 1-p

- 2-p

SNAM Rete Gas assenti condotte in subalveo (cfr. risposta sotto)

VESTA ACQUE INDUSTRIALI - VESTA CUAI

acquisito materiale descrivente il passaggio di una 

condotta

-1-t

VESTA RETE IDRICA

acquisito materiale descrivente passaggio condotte

- 1,2-t

- 3,4-t

VESTA FOGNATURA
verifica di attraversamenti nelle vicinanze dei punti 

1.22, 1.14, 1.15

WIND TELECOMUNICAZIONI assenti condotte in subalveo

TELECOM ITALIA/TELECOM FIBRA OTTICA in attesa di risposta

TERNA GRUPPO ENEL cfr. risposta sotto

Retelit (Ex Eplanet) in attesa di risposta

Individuazione sottoservizi

Bioprogramm s.c.r.l.

e SIEMEC s.p.a.

15/06/2005

 

 

In aggiornamento a quanto riportato sopra, con nota prot. 2856/17.04.08, il Consorzio di 

Bonifica Acque Risorgive (allora Consorzio di bonifica Dese Sile) ha fatto richiesta di segnalazione 

sottoservizi nei tratti di riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino. 

In risposta sono arrivati i documenti riportati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 alla presente 

relazione, sintetizzati nella tabella sottostante. 



 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO 

DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO 

 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

01  Settembre 2017 

00 Settembre 2015 

Pag. 33 di 38 totali 

 

 

Documento di 

riferimento
Prot./data Enti contattati Sottoservizi individuati

Risposta alla lett. 

prot. 2856 del 11/04/2008

prot. 2856/5 

del 11/04/2008
ITALGAS conferma e integra quanto acquisito in precedenza

Risposta alla lett. 

prot. 2856 del 11/04/2008

prot. 2856 del 

14/04/2008
SNAM Rete Gas assenti condotte nelle aree interessate dal progetto

Risposta alla lett. 

prot. 2856 del 11/04/2008

prot. 2856 del 

02/05/2008
TERNA GRUPPO ENEL

acquisito materiale descrivente passaggio elettrodotti

- linea in cavo a 132kV "Mestre-Sacca Serenella", 

proprietà ENEL, gestione TERNA

- linea aerea in semplice terna a 132kV "Agip Petroli-

Pilkington", proprietà TERNA

-linea aerea in doppia terna a 60kV "Mestre-San 

Giobbe", propretà ENEL, gestione TERNA

Risposta alla lett. 

prot. 2856 del 11/04/2008

prot. 2856/3

del 02/05/2008
Ufficio Tecnico Comune di Mestre

acquisito materiale descrivente impianti di 

illuminazione pubblica

- linea aerea con pali in cemento

- linea interrata con pali in acciaio zincato

Risposta alla lett. 

prot. 2856 del 11/04/2008

prot. 2856

del 21/06/2008
GRUPPO VERITAS

acquisito materiale descrivente passaggio condotte 

di acqua potabile
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ALLEGATO 1: documentazione ITALGAS 
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ALLEGATO 2: lettera SNAM RETE GAS 





 

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME  

MARZENEGO-OSELLINO PER LA RIDUZIONE ED IL CONTROLLO 

DEI NUTRIENTI SVERSATI IN LAGUNA DI VENEZIA  

Progetto definitivo 

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO 

 

Commessa 10M0047DA 

rev. data 

  

01  Settembre 2017 

00 Settembre 2015 

Pag. 36 di 38 totali 

 

 

ALLEGATO 3: documentazione TERNA Gruppo ENEL 
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ALLEGATO 4: documentazione Ufficio Tecnico Comune di Mestre 
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ALLEGATO 5: documentazione Gruppo VERITAS 
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