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Tav.1 - Carta dei vincoli e della pianificazione

Tav.2 - Carta delle invarianti
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:' .......: Confini comunali

RIQUALIFICAZIONE E
RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE
CANTIERE NAUTICO BERALDO

Vincoli

Invarianti di natura geologica

Vincol::i paesaggistico D.Lgs. 42/2004-Aree di notevole inter esse pubblico
'

Ambiti
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Vincol:::i paesaggistico D.Lgs. 42/20iJ4 - Laguna di Vsnezia
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◄ Vincol::i archeologico D.Lg$_ 4212004
►
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Invarianti di natura paesaggistica
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PROPOSTA INTERVENTO Al SENSI
DELL'ART.4 LR 55/2012

Ambiti
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• Vincol:::i paesaggistico D.Lgs. 42/20iJ4 - Corsi d'acqua
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Invarianti di natura ambientale

Ambiti
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[ZJ ZPS. Zone di protezione speciale
Pianificazione di livello superiore
Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e_ riserve

-te.., �� naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica
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Ambiti naturalistici di livello regionale
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elaborato adeguato parare CdS dalla Direziona Svlluppo del Tenttorlo a Città Sostanlblla del 21.12.2020
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• Piano di Area della Laguna di Venezia è dell'Area Veneziana
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Discariche/ Fasce di rispetto

� Specchi acquei e Demanio Marittimo Portuale

Ambiti

•

Cimiteri: Fasce di rispetto

(

111

Aree idonee a condizione A
(Sito di Interesse NazfOnale e Aeroporto)

�

Aree idonee a condizione B
(Centro slorico e Isole della Laguna)
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• ATO • Ambl1I Territoriali Omogenei
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Azioni strategiche
Sistema insediat�10

� Aree di urbanizzazione consolidata
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.... ,,.,,. .! Edificazione d ffusa
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Aree idonee per in1erl'enti diretti al mi�li:iramento
!iim1 u;I11m1. della
quanta urbana e territoriale
Uffiiffl Aree di riqualificazione e/o riconversione
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Aree eMndabili o a ristagno idrico
(durante eventi di marei:igia@)
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R- residenza, S - Servizi alla residenza

1'

Servizi; verde e sport, attrezzature publ:lichE! e cl'uso pubblico, parcheggi

C. Direzionale, P- Produlti110 , S. Servizi delle imprese elo turistici

� Contesti territoriali :lestinati alla realizzazione di programmi compless.i
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Attrezzature e servizi di maggior rilevanza
Altivits di eer.izio ci livello regionale: Quadrante Tessera

Infrastrutture e mobilità

� [E]

I Infrastrutture ed attreu:ature rilevanti: aeroporto, porto

©

.! Slazlone Ferroviaria

Fermata

S. F.M.R

I Terminal

111111111 Viebili1é di connessione urbena e territoriale

[E]

111111111 Linee tramv arie

111111111 Linee di forza :IE!I trasporlo lagunare

Capolir.ea tram

■■ ■ ■ • ■■ Percorsi ciclabili

•••■•

Percorsi naturalistici, ambientali e paesaggistici
Linee ferroviarie

.............. Linee ferroviarie e S.F.M.R.

-�• Ipotesi localiu.a1iva stazioneAV/AC
�

Arenili

Darsene

@

Porte di scambio terra-acqua a Venezia

Valori e tutele

Ambiti territoriali oui attribuire i corrispondenti
;.,H,,..,,.,; obbiettivi dI tutela, r1quallt1cazlone e 11alorizzazi0ne
rHH .....
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.:...... ,.:.

Laguna

Ambiti pE!r la formazione dei Parchi e dE!lle Riserve Naturali di interesse comunale·
Parco della Laguna Nord

� Bosco di Mestre

//�
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Stabilimenti a rischio rilevan1e

Aree preferenziali per interventi di riqua�ficazi one <lmbient;;ile,
_
di forestaitiom; e dI rIcostruzIone del paesaggio ;;igr,irio

� Ambito agrario

Siti inquinati ( Fonte Direzione Ambiente e Sicurezz.a del Territorio
serviz.io suolo e verde Pubblico - Ufficio suolo e Rifiuti, 1 u semestre 2008)
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Aree agriCOle in ambito lagunare
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/,///. Valli da pesca

Sili inquinaii di Interesse Nazionale

Confine comunale

c. Commerciale.
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Are e E!SOndabili o a ristagno idrico
(durante eventi dI alta marea}

◄ Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e d ella fauna

Il �-i�onome,ro ,e; ,imb,li Of'Ell:� lt,ICONO�I.E ed ELEr.Elo/TIDI JEGRAOO dtl� 1...,1•••
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Riqualificazione
1\inzionale prcduttl11a

linee preferenziali di sviluppo insediativo. Specifiche destin<lzicrni d'uso;

- Corsi d'acqua
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Elementi di jegrad:,

-
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�.:i..:.� Limiti fisici all'espansione

Altre componenti

.. .... .. .. ..

Opere incorgrue

11:11

Aree non idonee
(Arss di discarie2 attiva)

Aree 1:1sondabili o a ristagno idrico
(per insufficienza della rete .,truth.Jrale fognaria e di bonifica)

B
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: Confini comunali

..

:

Aree idonee a condizione H
(Aree di discarica non attiva)

D

Zona a coltua speciale

Legenda
•• •••

Aree a dissesto idrogeologico

,,.,
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Are e idonee a condizione F
(Aree con corpi idrici ricettori a rischio idraulico)
Aree idonee a condizione G
(Aree con corpi idrici ricettori in trasformazione- Proi:ietto Moranzani

Valli da pesca, pE!Schiere di terra

Tav.4 - Carta della trasformabilità

� Aree idonee a condizione E
� (Aree con caratteristiche geotecniche scadenti)

'

Manufatti id·aulici di interesse storico,
conche di navigazione!. mulini. casoni lagunari

Invarianti di natura agricolo - produttiva

Aree idonee a condizione D
(Aree litorali e isole emerse)

�

Pertinenze tJtelate, fortificazioni. edifici tutelati, isole minori della lagLma,
manufani di archeologia Industriale, ville venete.
Percorsi sto·lco-mcnumentali

lii

Area idonee a condizione e
(Area lagunare sommersa comprese barene, ve lme, canali lagunari)

A:·

lm:iianti urbanistici significativi

Elementi puntuali

Aeroporti I Fasce di rispetto

Aree idonee
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Nuclei sterici

Elementi lineari

......

Compatibilità geologica

'- ».._

Corrido ecologlcl secondar1

Mette

-
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Corr1dol ecologici primari
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Tav.3 - Carta delle fragilità

Perimetro ambito

* * **
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scala 1 :10.000

Aree boscate, parchi e giardini di interesse ambientai!!. aree verdi dei forti

.:..........:

Depuratori/ Fasce di rispetio

� Zone militari

Il preeanl8 doa.Jmanto, akb:Jrato per I CXllTTT"itta,te da JlEQ.JA 8'JGN3:FN3 SR.., non pub eaiare riprodotto o oorn.mloato a terzi aerua � a.Jcriz2Czb-e arlla
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Aree di Interesse amblenlale

Ambiti

• Perimetro Ambito Autorité Portuale di Venezia

:
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Pinete litoranee, dune consolidate, boscate e fossili

Invarianti di natura storico - monumentale
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Idrografia I Fasce di rispetto
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Elementi puntuali

Y/

Ferro11ia i Fasce di rispetto
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febbario 2021

Valli da pesca e peschiere di terra
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Viabilità
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, ......, Corrido ecologi:;i terziari

Altri elementi

f-----1

Velme e barene

I••++•

* * * **

Strade Romane

GRUPPO DI LAVORO:

Casse di colmata

Elementi lineari

- Centri storici

■■■■

Laguna vi·,a

111111

Zone umide

.......

Coni visuali

V

� SIC. Siti di Importanza comunitaria

***

Itinerari e percorsi di interesse storico tE!stimoniale e paesaggistico

Elementi puntuali

Vincol::i idrogeologico. forestale D.Lgs. 42/2004

Rete Natura 2000

Jjt

Contesti figurali11i

Efementi lineari

L. 171/1973 - Complessi di immobili

Tav.3 - Inquadramento urbanistico
PAT

Ambiti 1erritoriali di importanza paesaggistica
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- Vincol::i monumentale D.Lgs. 42/2004

�

Geosili (dune degli Alberoni e di Cai' Roman; palude della Cèntrega)

{
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Centri Sterici

. .
;.......; Isole minori della laguna
:■:

Impianti urbanis1ici significativi

Ville venete

