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1. CONTENUTI DEL CD-ROM   

1.1 a_Cartografia. 

Contiene: 

 la carta tecnica di base, aggiornata e scontornata sul confine comunale, 
secondo specifiche concordate fra il Comune e l’ufficio cartografico della 
Regione Veneto. 

 il confine comunale aggiornato su base catastale, sia come area che 
come linea. 

1.2 b_Progetto. 

Contiene la banca dati relativa agli elaborati di progetto del PAT, diviso per 

temi e classi secondo quanto previsto dagli atti di indirizzo regionali (DGR 

n°3811 del 09/12/2010) ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004. 

1.3 c_QuadroConoscitivo.  

Contiene la banca dati regionale scaricata il 19-10-2016, integrata 

dall’analisi svolta dal Comune ai fini della definizione del progetto, diviso per 

temi e classi secondo quanto previsto dagli atti di indirizzo regionali (DGR 

n°3811 del 09/12/2010) ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004. 

 

1.4 d_RelazioneElaborati. 

Contiene le relazioni di progetto e gli elaborati grafici relativi così secondo 

quanto previsto dagli atti di indirizzo regionali (DGR n°3811 del 

09/12/2010) ai sensi dell’art. 50 della L.R. 11/2004. (cfr.Allegato A – 

Appendice C – pag.43) 
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2. SPECIFICHE RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO 
CARTOGRAFICO 

Periodo svolgimento attività: 2013-2016 

2.1 CTRN. 

La Carta Tecnica Regionale è stata confrontata con le ortofoto fornite dalla 

Regione Veneto datate 2013 (cfr. c0102060_OrtofotoNR2013). 

Gli oggetti contenuti nella cartella a0101014_CTRN, sono stati scontornati 

sul limite amministrativo  individuato attraverso la procedura di 

aggiornamento dello stesso.  

 

2.2 Aggiornamento del confine comunale. 

Il confine comunale è stato verificato su base catastale come richiesto dalle 

specifiche tecniche per la formazione e l’aggiornamento delle banche dati. Si 

allegano le lettere inviate ai Comuni limitrofi, per la condivisione 

dell’aggiornamento cartografico del limite amministrativo (cfr. 

d_RelazioniElaborati\d07_Banchedati\d0703_ConfiniAmministrativi).  
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3. INTEGRAZIONE DELLA CODIFICA DEI DATI DEL 
PROGETTO 

3.1 Elaborato 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione 
territoriale 

3.1.1 b0101011_Vincolo - Vincolo 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.2 b0101021_VincoloPaesaggist – Vincolo Paesaggistico 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.3 b0101031_VincDestForestale – Vincolo destinazione 
forestale 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.4 b0102011_SIC – Siti di Importanza Comunitaria 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.5 b0102021_ZPS – Zone di Protezione Speciale 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.6 b0103011_AmbitiParchiRiser – Ambiti per l’istituzione 
di parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela 
paesaggistica 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.7 b0103021_PianiAreaSettore – Piani d’Area o di 
Settore vigenti o adottati 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.8 b0103031_AgroCenturiato – Agro centuriato 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.1.9 b0103042_StradeRomane – Strade romane 

Non ci sono dati per questo livello. 
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3.1.10 b0103051_PAIRischioIdr – Aree a pericolosità 
idraulica e idrogeologica in riferimento al P.A.I. 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.11 b0103061_VincoloBonifica – Ambiti di Bonifica e 
Irrigazione 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.1.12 b0103071_AttFasciaRicarica – Attività civili, 
zootecniche ed industriali esistenti nella fascia di ricarica 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.1.13 b0103081_PTCPA – Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (aree) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.1.14 b0103082_PTCPL – Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (linee)  

Non ci sono dati per questo livello. 

3.1.15 b0103083_PTCPP – Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (punti) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.1.16 b0103091_PTRCA – Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (aree) 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.17 b0103092_PTRCL – Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (linee) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.1.18 b0103093_PTRCP – Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (punti) 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.19 b0104011_CentroStorico – Centri Storici 

Non ci sono note per questo livello. 
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3.1.20 b0105011_FontiVincolo – Elementi generatori di 
vincolo 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.21 b0105021_FasceRispetto – Fasce di rispetto 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.22 b0105031_Viabilita – Viabilità e ferrovie 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.23 b0105041_Idrografia – Limite dell’idrografia 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.24 b0105042_IdrografiaL – Idrografia ad un filo 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.25 b0105051_CentriAbitati – Limite centri abitati 

Non ci sono note per questo livello. 

3.1.26 b0106011_VincoliAggA – Vincoli Aggiunti (aree) 

Si riportano le classi relative alle: 

Cod_Vinc   Desc_Vinc 

01 Ambito del P.G.B.T.T.R. del 1991 ai sensi dell'art. 15 della L.R. n°3 del 1976 

02 Ambito storico Le Mure ai sensi dell'art. 34 delle N. di A. del PALAV 

03 Area di captazione delle acque superficiali 

04 Area di interesse paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 21 lett. a) e b) delle N. di A. del PALAV 

05 Aree di tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 15  delle N. di A. del PALAV 

06 Aree soggette a prescrizioni di tutela indiretta di cui all'art.45 del D.Lgs. 42/2004 

07 Autorità di Bacino del Sile e della Pianura tra Piave e Livenza 

08 Autortità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

09 Fascia di mitigazione derivante da parere provinciale 

10 Pinete litoranee ai sensi dell'art. 13 lett. a) e b) delle N. di A. del PALAV 

11 Autorità di Bacino Scolante nella Laguna di Venezia 

12 Sito Unesco "Venezia e la sua laguna" 

 

3.1.27 b0106012_VincoliAggL – Vincoli Aggiunti (linee) 

Si riportano le classi relative alle: 

Cod_Vinc         Desc_Vinc 

01 Linea di battigia marina e lacuale - origine del vincolo 

02 Limite dei 300m dalla linea di battigia marina e lacuale 

03 Linea dei 150 m dal limite dell'idrografia vincolata 
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04 Fascia di rispetto PAI Piave - Parere n°6/2013 

 05 Fascia di tutela PAI Piave - Parere n°6/2013 

  

3.1.28 b0106013_VincoliAggP – Vincoli Aggiunti (punti) 

Si riportano le classi relative alle: 

Cod_Vinc         Desc_Vinc 

01 Casoni 

02 Manufatti idraulici 

 

3.1.29 b0107014_VincoliPianifTerr – Elaborato 1: carta dei 
vincoli e della Pianificazione di livello superiore 

Non ci sono note per questo livello. 
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3.2 Elaborato 2 – Carta delle invarianti. 

3.2.1 b0201011_GeologiaA – Invarianti di natura geologica 
(aree) 

Non ci sono note per questo livello. 

3.2.2 b0201012_GeologiaL – Invarianti di natura geologica 
(linee) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.2.3 b0201013_GeologiaP – Invarianti di natura geologica 
(punti) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.2.4 b0201021_GeositiA – Geositi (aree) 

Non ci sono note per questo livello. 

3.2.5 b0201022_GeositiL – Geositi (linee) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.2.6 b0201023_GeositiP – Geositi (punti) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.2.7 b0202011_PaesaggioA – invarianti di natura 
paesaggistica (aree) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.2.8 b0202012_PaesaggioL – Invarianti di natura 
paesaggistica (linee) 

Non ci sono note per questo livello. 

3.2.9 b0202013_PaesaggioP – Invarianti di natura 
paesaggistica (punti) 

Non ci sono note per questo livello. 

3.2.10 b0203011_AmbienteA – Invarianti di natura 
ambientale (aree) 

Non ci sono dati per questo livello. 
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3.2.11 b0203012_AmbienteL – Invarianti di natura 
ambientale (linee)  

Non ci sono dati per questo livello. 

3.2.12 b0203013_AmbienteP – Invarianti di natura 
ambientale (punti) 

Non ci sono note per questo livello. 

 

3.2.13 b0204011_StoMonumentaleA – Invarianti di natura 
storico-monumentale (aree) 

Non ci sono note per questo livello. 

3.2.14 b0204012_StoMonumentaleL – Invarianti di natura 
storico-monumentale (linee) 

Non ci sono note per questo livello. 

3.2.15 b0204013_StoMonumentaleP – Invarianti di natura 
storico-monumentale (punti) 

Non ci sono note per questo livello. 

3.2.16 b0205011_AgricoloA – Invarianti di natura agricolo-
produttiva 

Non ci sono note per questo livello. 

3.2.17 b0206011_InvariantiAggA – Invarianti Aggiunte 
(aree) 

Si riportano le classi relative alle: 

Cod_Inv       Desc_Inv 

01 Strutture ed attrezzature alberghiere 

  

3.2.18 b0206012_InvariantiAggL – Invarianti 
Aggiunte(linee) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.2.19 b0206013_InvariantiAggP – Invarianti Aggiunte 
(punti) 

Non ci sono dati per questo livello. 
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3.2.20 b0207014_Invarianti – Elaborato 2: carta delle 
Invarianti 

Non ci sono note per questo livello. 
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3.3 Elaborato 3 – Carta delle fragilità 

3.3.1 b0301011_CompatGeologica – Compatibilità 
geologica 

Aggiunto il campo Descriz (text 255) come richiesto dal PRONTUARIO PER 
LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA DEL QUADRO 
CONOSCITIVO E DEGLI ASPETTI GEOLOGICI DEL PROGETTO DEI PAT/PATI 
(L.R. 11/2004)  
http://repository.regione.veneto.it/public/b7ba263ee450705ea3695ef928e81484.php?lang=it&dl=true 
 

3.3.2 b0301021_Sismica – Zone omogenee in prospettiva 
sismica 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.3.3 b0302011_DissestoIdrogeol – Aree a dissesto 
idrogeologico 

Aggiunto il campo Descriz (text 100) come richiesto dal PRONTUARIO PER 
LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA DEL QUADRO 
CONOSCITIVO E DEGLI ASPETTI GEOLOGICI DEL PROGETTO DEI PAT/PATI 
(L.R. 11/2004)  
http://repository.regione.veneto.it/public/b7ba263ee450705ea3695ef928e81484.php?lang=it&dl=true 
Il campo TipoDiss è compilato con codici aggiuntivi: 

 MAR. 

Aree esondabili per mareggiata critica. Derivano da dati provinciali. Nelle aree a 
rischio mareggiate è strategica la difesa del territorio dall’ingressione del mare e 
dalla erosione degli arenili causata dalle mareggiate, anche in considerazione 
della rilevanza ambientale e dell’importanza sociale ed economica delle attività 
ricreative e turistiche connesse agli arenili e alla loro fruizione. Le aree di 
spiaggia dei lidi sono luoghi in continua evoluzione, dove l’equilibrio dovuto a 
fenomeni di erosione/ripascimento è particolarmente precario. Tali aree sono 
esposte al rischio di allagamenti durante gli eventi di mareggiata. 
 

 LAG  

Aree esondabili per maree critiche. Derivano da considerazioni su alcune aree 
del PAI Sile. In tali aree vi è rischio di allagamento derivante da innalzamento 
del livello di marea della laguna per diverse altezze idriche sul piano campagna. 
Sono state separate dalle aree IDR in quanto la natura degli allagamenti deriva 
dalla laguna e non da corsi d’acqua. 
 

 SUB  

Aree soggette a subsidenza (velocità di subsidenza >3mm/anno). Derivano da 
dati della Provincia di Venezia. Sono aree colpite da fenomeni di subsidenza 
molto marcata. Alla subsidenza si accompagnano fenomeni d’intrusione salina 
connessi alla penetrazione del cuneo salino e causati da eccessivi prelievi 
sotterranei, da contaminazione della falda da parte di acque salmastre risalenti i 
canali defluenti in mare, da salinità pregressa dovuta all’ambiente lagunare che 
occupava questa parte del territorio fino agli inizi del 1900. Studi recenti 

http://repository.regione.veneto.it/public/b7ba263ee450705ea3695ef928e81484.php?lang=it&dl=true
http://repository.regione.veneto.it/public/b7ba263ee450705ea3695ef928e81484.php?lang=it&dl=true
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promossi dalla Provincia di Venezia hanno misurato tassi di subsidenza fino a 7 
mm/anno. A questi tassi di ossidazione del suolo, i medesimi studi stimano 

un’addizionale subsidenza nei prossimi 50 anni. Tali aree vengono definite 
all’art. 16 punto 6 del PTCP come “aree costiere di particolare fragilità”. Si è 
creata tale codifica per indicare aree subsidenti a rilevanza alta e molto alta 
(velocità di subsidenza comprese fra 3 e 7 mm/anno) dal PTCP della Provincia 
di Venezia, dove è importante ridurre il contributo antropico alla subsidenza con 
particolare riferimento all’estrazione di fluidi e gas naturali dal suolo (bonifica 
meccanica) e dal sottosuolo (emungimento d’acqua da pozzi). 

3.3.4 b0303011_Tutela – Tutela ai sensi dell’art. 41 della 
L.R. 11/2004 

Non ci sono note per questo livello. 

3.3.5 b0304011_AgricDeb – Aree soggette a frequenti e 
persistenti allagamenti 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.3.6 b0305011_AgricFrag – Aree agro-ambientalmente 
fragili 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.3.7 b0306011_FragilitaAggA – Fragilità Aggiunte (aree) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.3.8 b0306012_FragilitaAggL – Fragilità Aggiunte (linee) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.3.9 b0306013_FragilitaAggP – Fragilità Aggiunte (punti) 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.3.10 b0307014_Fragilita – Elaborato3: Carta delle 
Fragilità 

Non ci sono note per questo livello. 
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3.4 Elaborato 4 – Carta delle trasformabilità 

3.4.1 b0401011_ATO – Ambiti Territoriali Omogenei 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.2 b0402011_AreeUrbC – Aree di urbanizzazione 
consolidata 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.3 b0402021_AreeUrbD – Edificazione diffusa 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.4 b0402031_MigliorRiqualRior – Aree idonee per 
interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale, alla riqualificazione e riconversione o al riordino 
in zona agricola 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.5 b0402051_AmbitiIncongrui – Opere incongrue ed 
Elementi di degrado 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.6 b0402061_LimFisiciNuovaEdi – Limiti fisici nuova 
edificazione 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.4.7 b0402073_LineeSviluppoIns – Linee preferenziali di 
sviluppo insediativo 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.8 b0402081_ServiziInterCom – Servizi ed attrezzature 
di interesse comune di maggior rilevanza 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.9 b0402092_InfrastruttureRil – Infrastrutture di 
maggior rilevanza 

Non ci sono note per questo livello. 
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3.4.10 b0402101_ProgrammiCompless – Contesti 
territoriali destinati alla realizzazione di programmi 
complessi 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.4.11 b0402112_LimitiFisiciEspan – Limiti fisici 
all’espansione 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.12 b0402122_ViabilitaProgramL – Infrastrutture di 
collegamento in programmazione 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.13 b0402123_ViabilitaProgramP – Infrastrutture di 
collegamento in programmazione 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.4.14 b0403011_TutelaRiqualValor – Ambiti territoriali cui 
attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione 
e valorizzazione 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.15 b0403021_VilleVenete – Ville individuate nella 
pubblicazione dell’Istituto Regionale Ville Venete 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.4.16 b0403031_EdificioVincolato – Edifici e complessi di 
valore monumentale testimoniale 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.17 b0403041_PertinenzaTutelat – Pertinenze scoperte 
da tutelare 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.18 b0403051_ContComplMonument – Contesti 
figurativi dei complessi monumentali 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.19 b0403063_ConiVisuali – Coni visuali  

Non ci sono note per questo livello. 
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3.4.20 b0403071_CentriStorici – Centri Storici 

Non ci sono dati per questo livello. La perimetrazione dei centri storici 

rimane quella riportata in tavola 1. 

3.4.21 b0403081_ManufattiRurali – Manufatti Rurali 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.4.22 b0404011_ParchiRiserIntCom – Ambiti dei parchi o 
per l’istituzione di Parchi 
Non ci sono dati per questo livello. 

3.4.23 b0404021_ValoriTuteleNatur – Valori e tutele 
naturali- Rete Ecologica Locale 

Non ci sono note per questo livello. 

3.4.24 b0404022_ValoriTuteleNatuL – Valori e tutele 
naturali- Rete Ecologica Locale 

Non ci sono dati per questo livello. 

3.4.25 b0404031_Barriere – Valori e tutele naturali – 
Barriere  

Non ci sono dati per questo livello. 

3.4.26 b0405011_TrasformAggA – Trasformazioni Aggiuntive 
(aree)  

 
Si riportano le classi relative alle: 

Cod_Trasf       Desc_Trasf 

 

01 A - Area per impianti sportivi 

02 Ambito del fronte mare 

03 Ambito dell'arenile 

04 Ambito della Pineta 

05 Area a destinazione agro-produttiva confermata 

06 Area a destinazione commerciale confermata 

07 Area a destinazione produttiva confermata 

08 B - Area per la nautica (attrezzature nautiche, darsene e residenza) 

09 C - Azienda Agricola Le vigne - Scuola Fattoria 

10 Centri maggiori 

11 Centri minori 

12 Città giardino 

13 D - Area per impianti sportivi e la pratica del golf 

14 Edifici non più funzionali alla conduzione del fondo 
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15 Frangia urbana 

16 Lido centrale 

17 Lido dei Lombardi 

18 Lido Levante 

19 Lido Pineta 

20 Parco rurale agrituristico 

21 Pontile di progetto 

22 Porto a mare 

23 Viabilità 

 

3.4.27 b0405012_TrasformAggL – Trasformazioni 
Aggiuntive (linee) 

Si riportano le classi relative alle: 

Cod_Trasf       Desc_Trasf 

 

01 Strutture per la protezione della costa 

02 Itinerari ciclopedonali 

 

3.4.28 b0405013_TrasformAggP – Trasformazioni 
Aggiuntive (punti) 

Si riportano le classi relative alle: 

Cod_Trasf       Desc_Trasf 

 

01 Criticità infrastrutturale 

02 Attrezzature portuali 

03 Servizi di interesse comune di maggior rilevanza - Progetto 

   

3.4.29 b0406014_Trasformabilita – Elaborato 4 : Carta 
delle Trasformabilità 

Non ci sono note per questo livello. 
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4. CODIFICA DEI DATI DEL QUADRO CONOSCITIVO 

4.1 Matrice 01 – InfTerrBase 

4.1.1 c0101070_CTRN 

Non ci sono dati per questo livello.  

4.1.2 c0102060_OrtofotoNR2013 

Dataset aggiuntivo concordato con gli uffici competenti della Regione 

Veneto.  

4.1.3 c0105014_Catasto – Catasto 

Inserimento del materiale dell’agenzia delle entrate, fornito dal Comune. 

4.1.4 c0106010_AnagrafeFabbricat – Anagrafe fabbricati 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.1.5 c0107012_ReteViariaComunal – Rete viaria comunale 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.1.6 c0107054_CentriAbitati – Limite dei centri abitati. 

Dataset contenente il materiale relativo alla definizione dei Centri abitati. 

4.2 Matrice 02 – Aria  

Non ci sono dati aggiuntivi. 

4.3 Matrice 03 – Clima 

Non ci sono dati aggiuntivi. 

4.4 Matrice 04 – Acqua 

Non ci sono dati aggiuntivi. 

4.5 Matrice 05 – SuoloSottosuolo 

4.5.1 c0501011_CartaLitologicaA – Carta Litologica (aree) 

Non ci sono note per questo livello. 
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4.5.2 c0501012_CartaLitologicaL – Carta Litologica (linee) 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.5.3 c0501013_CartaLitologicaP – Carta Litologica (punti) 

Non ci sono note per questo livello. 

 

4.5.4 c0502011_CartaIdrogeologA – Carta Idrogeologica 
(aree) 

Non ci sono note per questo livello. 

 

 

4.5.5 c0502012_CartaIdrogeologL – Carta Idrogeologica 
(linee) 

Non ci sono note per questo livello. 

 

4.5.6 c0502013_CartaIdrogeologP – Carta Idrogeologica 
(punti) 

Aggiunta la codifica I-SUP-21 Tipo_Geo Chiaviche E’ un dato derivante dal Consorzio di 
Bonifica; è stato inserito questo elemento in quanto le chiaviche controllano la 
comunicazione tra i canali di bonifica e quindi risultano determinanti per prevenire 
regimare il deflusso delle acque superficiali 

4.5.7 c05020171_VulnerabIdrogeol – Vulnerabilità 
Idrogeologica 

Non ci sono note per questo livello. 

4.5.8 c0503011_CartaGeomorfologA – Carta 
Geomorfologica  (aree) 

Aggiunta la codifica M-ART- 33 Siti inquinati Derivano da dati comunali e della 
Provincia di Venezia; sono stati inseriti per espressa volontà della Provincia e 
rappresentano siti in cui le indagini svolte hanno escluso la necessità di una bonifica o 
dove sono in corso attività di bonifica o la procedura si è conclusa Sono stati inseriti in 
questo shape per poter normare tali aree all’interno delle fragilità. 

4.5.9 all’interno della fragilitàc0503012_CartaGeomorfologL – 
Carta Geomorfologica  (linee) 

Non ci sono note per questo livello. 
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4.5.10 c0503013_CartaGeomorfologP – Carta 
Geomorfologica  (punti) 

Non ci sono note per questo livello. 

4.5.11 c0506031_CopSuoloAgricolo – Copertura del Suolo 
Agricolo 

Non ci sono note per questo livello. 

4.5.12 c0510011_CaratteristSuoli 

Non ci sono note per questo livello. 

4.6 Matrice 06 – Biodiversità 

4.6.1 c0601011_SistemiEcorelazio – Sistemi eco-relazionali 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.6.2 c0601023_SpecieFloraFauna – Specie della flora e 
della fauna 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.6.3 c0602010_IndPressioneAntro – Indice di Pressione 
Antropica 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.6.4 c0603010_IndStorieVilla – Indice di Storie Villa 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.6.5 c0605031_PianoRiordino – Piano di riordino forestale 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.7 Matrice 07 – Paesaggio 

4.7.1 c0701011_CompStoricheA – Carta dell’analisi storica 
(aree) 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.7.2 c0701012_CompStoricheL – Carta dell’analisi storica 
(linee) 

Non ci sono dati per questo livello. 
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4.7.3 c0702011_RelazSettProdutt – Carta degli elementi 
qualificanti / detrattori il paesaggio 

Non ci sono note per questo livello. 

4.7.4 c0704011_PaesaggioA – Carta dell’analisi 
paesaggistica (aree) 

Non ci sono note per questo livello. 

4.7.5 c0704012_PaesaggioL – Carta dell’analisi 
paesaggistica (linee) 

Non ci sono note per questo livello. 

4.7.6 c0704013_PaesaggioP – Carta dell’analisi 
paesaggistica (punto) 

Non ci sono note per questo livello. 

4.8 Matrice 08 – PatrimonioCAA 

4.8.1 c0801011_CentriStorici – Centri Storici 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.8.2 c0804010_CatastoNapoleonico – Catasto napoleonico 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.8.3 c0804020_CatastoAustriaco – Catasto austriaco 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.8.4 c0804030_CatastoAustroital – Catasto austro-italiano 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.9 Matrice 09 – Inquinanti Fisici 

4.9.1 c0904020_ClassiZonizzAcust 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.10 Matrice 10 – EconomiaSocietà 

4.10.1 c1016151_SAU – Superficie agricola utilizzata 

Non ci sono note per questo livello. 
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4.10.2 c1016161_StrutProduttive 

Non ci sono note per questo livello. 

 

4.11 Matrice 11 – PianificazioneVincoli 

4.11.1 c1102175_VinDesAgroSilvPas – Vincolo 
Destinazione Agro-Silvo-Pastorale 

Comune di Jesolo:  inesistenza 01 Decr. di archiviazione 2032 del 

30/12/1938 

4.11.2  c1102191_VinAgrSilPasRegol – Vincolo 
Destinazione Agro-Silvo-Pastorale – Antico Patrimonio 
Regoliero 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.11.3 c1104120_Zone – PRGC Vigente 

Dataset del PRG vigente. 

4.11.4 c1104054_PianoClassifAcust 

Dataset del Piano di classificazione acustica. 

4.11.5 c1104161_Zone – Zonizzazione del PRGC Vigente 

Non ci sono note per questo livello. 

4.11.6  c1104071_PianoAttuativo – Ambiti di Piano 
attuativo del PRG vigente 

Non ci sono note per questo livello. 

4.11.7  c1104081_ProgettoPianiAtt – Zonizzazione prevista 
nei piani attuativi 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.11.8 c1104091_AttivitàImproprie – Attività improprie 

Non ci sono dati per questo livello. 

4.11.9 c1104102_Percorsi – Piste ciclopedonali 

Non ci sono dati per questo livello. 
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4.11.10 c1106011_AmbitiUrbC 

Sono presenti i poligoni relativi alle aree di urbanizzazione consolidata ai 
sensi della LR 14/2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versione software 

Geomedia 6.1 Professional. 


