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10.3  VERDE E MORFOLOGIA DEL TERRENO
          Art. 27 NTA Var. 40 e seguenti
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ANALISI DEL SITO 
 

 
1 Caratteristiche dell'area prima dell'intervento pianificatorio 
  
1.1 Suolo 
 Nelle tavole 04.2 e 26.2 sono riportate le quote del terreno riferite a 3 sezioni. 

Dall'analisi delle quote si evince che la conformazione del terreno risulta praticamente 
pianeggiante leggermente digradante verso il lato nord est del comparto. 

 Il comparto di ZTO A risulta diviso nella sua parte mediana dalla strada comunale sterrata 
che, partendo dalla chiesa della Purità di Maria, arriva fino a i piedi dell'argine lagunare. 
L'area posta a ovest della strada e adiacente a Casa Gnata, si presenta ora senza 
vegetazione tranne che quella spontanea, così come la parte posta subito a nord della 
stessa.  
Sul lato posto a sud est, si trova la Chiesa della Purità, contornata da un parco attrezzato 
con panchine e vegetazione consolidata. 
Sul lato a nord si trovano le due abitazioni Dal Maso contornate da un giardino privato e a 
nord-est un'area incolta ma curata, anch'essa pianeggiante 

  
1.2 Vegetazione 
 Nella Tav. 26.2 viene rappresentato un rilievo totale della vegetazione della ZTO A presente 

per la quasi la totalità, all'interno del parco della chiesa della Purità 
Il rilievo ha interessato la tipologia di vegetazione, la misurazione della circonferenza del 
tronco delle alberature e lo stato di manutenzione della stesse, il tutto come evidenziato 
nella tabella A. 

 
Tabella A: rilievo vegetazione presente nella ZTO A 
 

N. Denominazione Circonferenza tronco: cm - 
tipologia 

Stato di 
manutenzione o 

intervento proposto 

1 Olea europaea - Olivo 42 buono 
2 Lagerstroemia indica - Lagerstroemia Arbusto a ceppaia buono 
3  Cupressus sempervirens L. - Cipresso comune 125 discreto 
4 Cupressus sempervirens L. - Cipresso comune 225 discreto 
5 Sambucus nigra - Sambuco comune Arbusto a ceppaia discreto 
6 Cupressus sempervirens L. - Cipresso comune 115 discreto 
7 Pittosporum tobira - Fitosforo Cespuglo - siepe manutenzione 
8 Pittosporum tobira - Fitosforo Cespuglo - siepe manutenzione 
9 Pittosporum tobira - Fitosforo Cespuglo - siepe manutenzione 

10 Pittosporum tobira - Fitosforo Cespuglo - siepe manutenzione 

11 Nerium oleander - Oleandro Arbusto a ceppaia discreto 
12 Liquidambar styraciflua L. - Liquidambra 180 discreto 
13 Liquidambar styraciflua L. - Liquidambra 115 discreto 
14 Symphoricarpos orbiculates - Caprifoliacea Cespuglio informe manutenzione / 

abbattimento 
15 Liriodendron tulipifera - Tulipifero 150 discreto 
16 Diospyros virginiana - Ebenaceae Arbusto manutenzione / 

abbattimento 
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N. Denominazione Circonferenza tronco: cm - 
tipologia 

Stato di 
manutenzione o 

intervento proposto 

17 Lagerstroemia indica - Lagerstroemia gruppo di arbusti a 
ceppaia 

discreto 

18 Quercus ilex - Leccio 125 buono 
19 Laurus nobilis - Alloro 95 discreto 
20 Laurus nobilis - Alloro 125 Discreto 
21 Betula pendula roth - Betulla ceppaia manutenzione 
22 Pinus resinosa Aiton - Pino rosso 130 manutenzione 

urgente 
23 Laurus nobilis - Alloro cespuglio Abbattiamento 
24 Pinus resinosa Aiton - Pino rosso 85 manutenzione 

urgente 
25 Pinus resinosa Aiton - Pino rosso 90 manutenzione 

urgente 
26 Pinus halepensins Mill - Pino  d'Aleppo 163 manutenzione 
27 Quercus ilex - Leccio 110 discreto 
28 Quercus ilex - Leccio 110 discreto 
29 Quercus ilex - Leccio 210 discreto 
30 Laurus nobilis - Alloro Arbusto a ceppaia discreto 
31 Robinia pseudoacacia  - Robinia 160 discreto 
32 Pinus halepensins Mill - Pino  d'Aleppo 155 discreto 
33 Celtis Australis - Spaccasassi 200 discreto 
34 Celtis Australis - Spaccasassi 180 discreto 
35 Pinus pinea - Pino domestico 50 buono 
36 Celtis Australis - Spaccasassi 170 discreto 
37 Pinus pinea - Pino domestico 53 buono 
38 Quercus robur -Quercia 82 buono 
39 Pinus pinea - Pino domestico 42 buono 
40 Deutzia scabra Thunb. - Dutzia Cespuglio informe manutenzione / 

abbattimento 
41 Liriodendron tulipifera - Tulipifero 105 buono 
42 Liriodendron tulipifera - Tulipifero 125 buono 
43 Metasequoia glyptostroboides -Abete d'acqua 130 discreto 
44 Quercus rubra -  Quercia rossa 95 discreto 
45 Lagerstroemia indica - Lagerstroemia Arbusto a ceppaia buono 
46 Robinia pseudoacacia  - Robinia 72 discreto 
47 Pinus pinea - Pino domestico 55 buono 
48 Robinia pseudoacacia  - Robinia 95 discreto 
49 Cupressus sempervirens L. - Cipresso comune 150 discreto 
50 Robinia pseudoacacia  - Robinia 100 discreto 
51 Cupressus sempervirens L. - Cipresso comune 155 discreto 
52 Cupressus sempervirens L. - Cipresso comune 150 discreto 
53 Cupressus sempervirens L. - Cipresso comune 160 discreto 
54 Cupressus sempervirens L. - Cipresso comune 170 discreto 
55 Olea europaea - Olivo 30 buono 
56 Olea europaea - Olivo 12 buono 
57 Olea europaea - Olivo 10 buono 
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N. Denominazione Circonferenza tronco: cm - 

tipologia 
Stato di 

manutenzione o 
intervento proposto 

58 Tamarix gallica L. - Tamerice 250 manutenzione 
59 Tamarix gallica L. - Tamerice 225 manutenzione 
60 Tamarix gallica L. - Tamerice 60 manutenzione 
61 Tamarix gallica L. - Tamerice 150 manutenzione 
62 Tamarix gallica L. - Tamerice 220 manutenzione 
63 Tamarix gallica L. - Tamerice 200 manutenzione 
64 Tamarix gallica L. - Tamerice 150 manutenzione 
65 Tamarix gallica L. - Tamerice 100 abbattimento 
66 Tamarix gallica L. - Tamerice 200 abbattimento 
67 Populus nigra - Pioppo nero 270 discreto 
68 Tamarix gallica L. - Tamerice - abbattimento 
69 Tamarix gallica L. - Tamerice - abbattimento 
70 Tamarix gallica L. - Tamerice - abbattimento 
71 Tamarix gallica L. - Tamerice - abbattimento 
72 Tamarix gallica L. - Tamerice - abbattimento 
73 Salix alba - Salice bianco  250 abbattimento 
74 Populus nigra - Pioppo nero 150 abbattimento 
75 Robinia pseudoacacia  - Robinia Cespuglio abbattimento 
76 Salix alba - Salice bianco 250 abbattimento 
77 Robinia pseudoacacia  - Robinia cespuglio abbattimento 
    
 
 
 In allegato alla presente, vengono anche riportate le foto della vegetazione, con riferimento 

alle posizioni numerate evidenziate nella Tav 26.2. 
  
  
2 Interventi sulla vegetazione esistente 
  
2.1 Vegetazione individuata dal n. 1 al n. 57 
 Gli interventi sulla vegetazione esistente sono indicati nell'ultima colonna della tabella A.   

Per quanto riguarda la vegetazione posta all'interno del parco pubblico della Chiesa della 
purità, gli interventi sono solo consigliati, in quanto non a carico della parte proponente e 
l'area non sarà soggetta a nessun tipo di modifica. 

  
2.2 Vegetazione individuata dal n. 58 al n. 77 
  
 La vegetazione posata all'esterno del parco della Chiesa, sarà oggetto degli interventi 

indicati  che saranno effettuati durante l'esecuzione dei lavori per le opere di urbanizzazione 
primaria o durante l'esecuzione delle opere riguardanti la zona A6. 

 L'abbattimento delle piante n. 68-69-70-71-72 risulta necessario per la modifica del percorso 
della strada sterrata e perchè si tratta di vegetazione spontanea, in ormai cattivo stato di 
manutenzione 
L'abbattimento della piante n. 73-74-75-76-77 risulta necessario per motivi progettuali legati 
alla realizzazione del parcheggio di relazione per la chiesa della Purità e per la Casa Gnata 
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3 Nuove piantumazioni  
  
3.1 Aree in Cessione (Tav 10.2 e Tav. 16.2) 
 Nella zona A1,  il confine tra il parcheggio di relazione e la zona A6 sarà schermato da linea 

di siepe tipo Laurus  nobilis 
 Tutta la superficie di zona A1 destinata a verde sarà oggetto di nuove piantumazioni, le cui 

specifiche e tipologie saranno indicate nel progetto del verde che sarà allegato alla 
successiva richiesta del PDC per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

  
3.2 Aree non in cessione 
 La Zona A6 sarà soggetta alla normativa prevista dall'art. 27 delle NTA ed i relativi progetti 

del verde, della sistemazione del suolo e delle nuove piantumazioni, saranno presentati in 
fase di richiesta dei PDC per la realizzazione delle opere di urbanizzazione non in cessione e 
per la costruzione delle abitazioni 

 La zona A7 non subirà alcun intervento ne per quanto riguarda la sistemazione del suolo ne 
sulla vegetazione esistente. Sarà oggetto della normale manutenzione e del normale sfalcio 
dell'erba. 

 La zona A2, sulla quale si trovano le case Dal Maso, è un'area privata recintata che rimarrà 
tale e non sono previsti interventi di alcun tipo, se non la normale manutenzione delle 
alberature esistenti e del verde. 

  
  
 
Allegati: Tav 26.3: Rilievo del suolo e vegetazione - Art. 27 NTA PRG 
 
 
 
Lignano Sabbiadoro li’ 10.01.2020 
 
                                      Arch Marco Sostero 
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