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Piano degli Interventi Variante n.3 - Adeguamento L.R. 6 giugno 2019 n. 21 "Iniziative a sostegno della 

candidatura Unesco delle Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene"  

 

Premesse 

Nel BUR n. 62 dell'11 giugno 2019 è stata pubblicata la legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziative a 

sostegno della candidatura UNESCO delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". Il 7 luglio 

2019, a Baku (Azerbaigian), il Sito “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” è stato iscritto 

nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. 

Nel BUR n. 124 del 29 ottobre 2019 è stata pubblicata la DGR n. 1507 del 15 ottobre 2019 "Iniziative a 

sostegno della Candidatura UNESCO "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". Adozione 

del "Disciplinare Tecnico", ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2019, n. 21." 

Con l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 "Collegato alla legge di stabilità regionale 

2021" sono stati previsti contributi una tantum ai Comuni ricadenti nella Core Zone e Buffer Zone del Sito 

UNESCO, per l'adeguamento degli Strumenti Urbanistici Comunali.  Con lo stesso articolo di legge è stato 

prorogato al 30 settembre 2021 il termine per l'approvazione delle varianti di adeguamento da parte dei 

Comuni. 

Con DGR n. 282 del 12 marzo 2021 sono stati approvati i criteri generali e modalità di erogazione dei 

contributi una tantum di cui all'art. 8 della LR 39/2020. 

Al fine di sperimentare una disciplina condivisa, da introdurre negli strumenti di pianificazione urbanistica 

e/o nei regolamenti edilizi dei Comuni, in grado di assicurare una migliore valorizzazione, tutela e 

salvaguardia del sito candidato a Patrimonio dell’Umanità UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano 

e Valdobbiadene”, è stato approvato, con DGR n. 561 del 26 aprile 2016, uno schema di Protocollo d’Intesa 

tra la Regione del Veneto e i Comuni della zona di produzione del vino prosecco. 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=395725
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=405773
https://www.consiglioveneto.it/web/crv/dettaglio-legge?numeroDocumento=39&id=51790980&backLink=https%3A%2F%2Fwww.consiglioveneto.it%2Fleggi-regionali%3Fp_p_id&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_indiceSistematico=&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_numeroStart=39&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_anno=2020&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_regionali=false&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_formDate=1616666462795&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_type=filtra-documenti-byfields&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_leggeRegolamenti=HtmlVigente&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_tipologia=&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_checkboxNames=regionali%2Cstatutari&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_pageType=CARD&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_textSearch=&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_numeroEnd=39&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_pageNext=0&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_indiceSistematicoStorico=&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_keyword=&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_statutari=false&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_cardLimit=9&_leggi_INSTANCE_8c62s9AUCjuL_docTipo=&pageTitle=Leggi%20regionali&tab=vigente#Heading43
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Il Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto il 25 luglio 2016 dal Presidente della Regione del Veneto e dai 

Sindaci dei 28 Comuni interessati dalla Candidatura, ai quali si è successivamente aggiunto il Comune di 

Segusino (delibera di Consiglio comunale n. 30 del 28 novembre 2018). 

I Comuni interessati sono così suddivisi: 

• 12 ricadenti in parte nella “Core Zone”: Refrontolo, Tarzo, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, 

Follina, Miane, Pieve di Soligo, Revine Lago, San Pietro di Feletto, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio 

Veneto 

• 3 ricadenti in parte nella “Buffer Zone”: Conegliano, San Vendemiano, Susegana 

• 14 ricadenti nella “Commitment Area” (Comuni esterni alla “Core Zone” e alla “Buffer Zone”, che 

hanno sottoscritto il protocollo oppure hanno dichiarato l’interesse per la candidatura): Cappella 

Maggiore, Codogné, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Godega di Sant’Urbano, Mareno di 

Piave, Moriago della Battaglia, Sarmede, San Fior, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della 

Battaglia, Vazzola. 

Il disciplinare tecnico ha come scopo quello di uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica 

comunale ed i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall’UNESCO di valorizzazione del paesaggio”.  

Il “Disciplinare Tecnico” per la conservazione dei caratteri d’integrità e di autenticità del paesaggio del Sito 

“Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” - iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale 

UNESCO il 7 luglio 2019 - è costituito dalle “Norme” e dalle “Linee guida” (Allegati A, B, C, D, E).  

 

Criteri per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali 

I comuni recepiscono le prescrizioni dettate dal presente disciplinare tecnico e, tenuto conto delle 

specificità territoriali, devono approvare apposite norme secondo gli indirizzi contenuti nel medesimo 

disciplinare, graduando l’incidenza delle disposizioni in ragione della rilevanza e singolarità dei paesaggi 

rilevabili: 

a) nella Core Zone; 

b) nella Buffer Zone; 
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c) nelle Aree limitrofe costituite dai restanti territori dei comuni che hanno sottoscritto 

il protocollo della candidatura UNESCO. 

 

Tali zone sono individuate cartograficamente nell’Allegato “A” delle Linee guida, e sono state riportate nel 

Piano degli Interventi nella Tav. 06 in scala 1.5000. 

 

Le principali norme di carattere prescrittivo, riguardano gli interventi che possono incidere direttamente 

sui caratteri del paesaggio agrario, sulla qualità dell’ambiente naturale, dei boschi e delle acque, e sul ruolo 

dello spazio costruito, rinviando qualora 

necessario ai Criteri operativi (Allegato “B”) delle Linee guida e riguardino i territori compresi nella Core 

Zone. 

 

Le disposizioni a carattere prescrittivo, sono recepite nei Piani Regolatori Comunali per i territori interessati 

dalla Core Zone ampliando analoga prescrittività per i territori compresi nella Buffer Zone. Indirizzi 

particolari sono dedicati ai territori compresi nelle Aree Limitrofe, orientati a tutelare le visuali significative, 

che si possono avere dalle aree pianeggianti o vallive verso i paesaggi della Core Zone e della Buffer Zone.  

 

 

Le N.T.O del Piano degli Interventi 

L’adeguamento delle vigenti N.T.O.  ha comportato l’inserimento di un nuovo e specifico articolo, articolo 

30 ter, dedicato unicamente al tema UNESCO “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.  

In particolare sono state inserite e ulteriormente precisate le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico 

relativamente ai seguenti argomenti: 

a. edifici di d’interesse storico-architettonico e storico-testimoniale che sono stati cartografati e 

riportati nella tav.06. sono state inoltre redatte 4 schede conoscitive tipo di cui all’Allegato C delle 

Linee Guida del Disciplinare Tecnico 

b. la regolamentazione per la realizzazione e manutenzione della Viabilità minore interpoderale 

c. le modalità e prescrizioni relativamente le strutture agricolo-produttive, agroindustriali di servizio 

all’attività vinicola 

d. gli interventi per la conduzione delle attività agricole ovvero i miglioramenti e ricomposizioni 
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fondiarie individuando i titoli edilizi abilitativi afferenti alla tipologia di intervento ovvero la non 

necessità di alcun titolo abilitativo per le lavorazioni considerati attività libera.  Nello stesso punto 

sono stati riportati integralmente gli interventi non consentiti. 

e. la Perequazione Paesaggistica ossia la compensazione dovuto nel caso di espansione di colture 

permanenti e la riduzione di prati stabili o di superfici forestali 

f. i criteri operativi per la conduzione delle attività agricole dove vengono richiamate integralmente 

le diposizioni a carattere prescrittivo contenute all’Allegato B “del Disciplinare Tecnico 

g. nella Tav.06 sono stati cartografati i tratti di percorso soggetti a particolare tutela delle visuali che 

dalla Commitment Area guarda verso i paesaggi della Core Zone e della Buffer Zone 

h. le sanzioni sono state integralmente richiamate 

 

I contenuti dell’allegato D “Glossario” del Disciplinare Tecnico sono integralmente richiamati e riportati 

come allegato alle NTO della presente variante al PI. 

 

 

Il Procedimento  

La legge regionale n. 21 del 06 giugno 2019 “Iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle colline 

del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” all’art. 2: Procedure per l’adeguamento degli strumenti 

urbanistici comunali- stabilisce le modalità di approvazione delle varianti di adeguamento al PAT/PATI e 

al PI.  

I comuni dotati di PAT/PATI approvano la variante urbanistica secondo la procedura semplificata di cui ai 

commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il 

contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il 

governo del territorio e in materia di paesaggio””; i termini di deposito e pubblicazione e per la 

formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà. 

La variante diventa efficacie quindici giorni dopo la loro pubblicazione nel sito internet del comune. Copia 

integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del 

piano ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. 

Per quanto riguarda la variante al Piano degli Interventi (PI) questa viene approvata secondo la procedura 

di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11; è utile precisare, anche 
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in questo caso, che i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono 

però ridotti della metà. 

 


	Fogli e viste
	Modello




