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ELABORATO ADEGUATO AI FINI DELL'APPROVAZIONE



 
In blu: le parti aggiunte e riferite all’adeguamento della presente Relazione ai fini dell’approvazione 

della Variante al P.A.T.I.  
 
In rosso barrato: le parti stralciate 

 
 

1. CONTENUTI DEL DVD 
 
Il DVDcontiene i dati e relativi metadati sistematizzati e organizzati secondo la struttura 
rilasciata dagli uffici regionali “Direzione Urbanistica – Ufficio Gestione Dati Territoriali e 
Verifiche Quadro conoscitivo”. 
Ai fini del presente lavoro si è fatto riferimento alle specifiche tecniche “L.R. 11/2004 – art 50 
– 1° c. : Contenuti, Criteri e Specifiche Tecniche per l’applicazione dei primi 49 articoli” ed in 
particolare agli Allegati alla DGRV n. 3811 del Dicembre 2009 

 

Per quanto riguarda le classi relative all’analisi geologica, per la codifica e per i contenuti si è 
fatto riferimento oltre che ai suddetti allegati, anche al documento “applicazione per la 
gestione delle tavole geologiche per la formazione di PAT-PATI in ambiente Geomedia 6.0 – 
manuale di utilizzo” e alla struttura dati allegata (versione 2.0 giugno 2009) che l’unità di 
progetto per il SIT – direzione geologia ha messo a disposizione in rete. 

 
Per quanto riguarda il gruppo “c _ Quadro Conoscitivo” è stato eseguito il download  
dei dati dal GeoPortale regionale in data 24 Settembre 2018 

 
L’archiviazione dei temi del progetto e del quadro conoscitivo sono avvenute nel rispetto della 
strutture dati definite nelle specifiche, che pertanto si sono dimostrate esaurienti nel 
soddisfare le esigenze di inserimento dei vari livelli informativi negli archivi digitali. 

 

 
2. PERIODO TEMPORALE IN CUI SI È SVOLTO IL LAVORO 

 
Il lavoro è stato svolto nel periodo Settembre 2015 - Aprile 2016. Agosto 2020 
Una prima fase di raccolta dati è stata effettuata ad opera degli uffici comunali. L’archivio dei 
dati raccolti (dati già in possesso del Comune o recepiti da altri enti territoriali) è stato 
successivamente valutato sia nell’effettiva utilità ai fini del PAT che nell’attendibilità del dato. 
Detto lavoro ha costituito la base di partenza per la predisposizione del “Quadro Conoscitivo” 
vero e proprio. 

 

 
3. AGGIORNAMENTO DELLA CTRN 

Le specifiche tecniche di riferimento per l’aggiornamento  della CTRN sono gli Allegati c) alla  
DGRV n. 3811 del Dicembre 2009. 

 
 
In accordo con l'ufficio cartografico della Regione Veneto si è assunta come base 
cartografica di riferimento il DataBase Topografico fornito dagli uffici stessi. Si è 
provveduto ad un suo aggiornamento speditivo attraverso l’utilizzo, di Ortofoto 2006 NR, 
pratiche edilizie, immagini da satellite (Google maps). 

I livelli oggetto di aggiornamento sono i seguenti: 

AB_CDA ; AR_STR ; EDI_MIN ; EDIFC ; EL_DIV ; SCO_CAN ; 
 
 
4. AGGIORNAMENTO CONFINI AMMINISTRATIVI 

In conformità ai contenuti degli atti d’indirizzo lettera a) art. 50 L.R. 11/2004, agli allegati  
DGRV n. 3811 del Dicembre 2009 e al Decreto del Dirigente dell’Urbanistica della  
Regione n. 6 del 22 febbraio 2010, si è provveduto ad una verifica del confine comunale 
nel modo di seguito descritto: 

 individuazione dei comuni con i quali il comune di Fossò ha già definito degli accordi di 



condivisione; 

 acquisizione a seguito di richiesta all'ufficio cartografico regionale della documentazione 
come da allegato a) del decreto sopra citato e verifica dei confini con i comuni il cui 
tracciato non era stato concordato seguendo le modalità operative descritte nel decreto 
stesso. 

 
Sulla base di quanto sopra si è giunti alla condivisione del confine comunale con tutti i comuni 
contermini. 

 
 
Si allega la documentazione relativa agli accordi concordati e firmati dalle parti. 

 
 
5. SPECIFICHE UTILIZZATE PER LA CREAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLE MATRICI 
DEL QUADRO CONOSCITIVO 

 
Le specifiche tecniche di riferimento per la compilazione degli archivi digitali sono l’ allegato B2 
della DGRV n. 3811 del Dicembre 2009 

 
 
6. INTEGRAZIONI DELLA CODIFICA DEI DATI DEL PROGETTO 

Le specifiche tecniche di riferimento per la compilazione degli archivi digitali sono l’ allegato B1 
della DGRV n. 3811 del Dicembre 2009 
Eventuali utilizzi delle classi aggiuntive sono stati concordati preventivamente con l’ufficio 
“Direzione Urbanistica – Ufficio Gestione Dati Territoriali e Verifiche Quadro conoscitivo”. 
Di seguito riportiamo i temi presenti nelle legende delle tavole di progetto inseriti nelle classi 
aggiuntive. 

 
I temi in legenda della Tavola 3 
 
Siti a rischio archeologico (Carta Archeologica del Veneto) 
sono archiviati nella classe b0306013_FragilitaAggP 

 
I temi in legenda della Tavola 4 

 
Aree di urbanizzazione programmata 
sono archiviati nella classe b0405011_TrasformAggA 

 
Percorsi della mobilità sostenibile e Percorsi della mobilità sostenibile con caratteri 
ambientali 
sono archiviati nella classe b0405012_TrasformAggL 
 

 
7. USI CIVICI 

Per quanto riguarda le “zone gravate da usi civici” il Comune di Fossò risulta nella condizione 
di "inesistenza". 

 
8. NOTE SULLA PROCEDURA IQ4client 

In riferimento alla classe c0506031_CopSuoloAgricolo il campo 'TipoUSuolo' è stato 
integrato dei seguenti codici: 

21230 - Vivai in aree irrigue 

21241 - Orticole in pieno campo in aree 

irrigue 31100 - Bosco di latifoglie 

desunti dalla legenda Corine Land Cover ma non presenti nelle specifiche tecniche di 
riferimento e nelle "regole" della procedura IQ4client. 
 
 
 



Ai fini dell’adeguamento degli elaborati per l’approvazione sono stati aggiornati e/o aggiunti i seguenti 
shapefiles rispetto al QC validato: 

- a0101014_CTRN: edifc 

- b0103051_PAIRischioIdr 

- b0105021_FasceRispetto 

- b0202012_PaesaggioL 

- b0402011_AreeUrbC 

- b0402021_AreeUrbD 

- c1106011_AmbitiUrbC 

Sono stati sostituiti nelle rispettive cartelle all’interno della cartella d_RelazioniElaborati i documenti in 
pdf aggiornati. 
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