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1 PREMESSA 

 

Il presente Documento Programmatico del Sindaco avvia l’iter di formazione di uno strumento urbanistico che 

prosegua l’attuazione del Piano di Assetto del Territorio comunale (approvato in Conferenza di Servizi il 29.07.2011 ai 

sensi dell'art. 15, comma 6 della L.r. 11/2004, ratificato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 236 del 

19.09.2011, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 28.10.2011 ed efficace dal giorno 

12.11.2011), avviato con la prima variante al Piano degli Interventi, adottata con D.C.C n°67 del 19 dicembre 2013 e 

definitivamente approvata con D.C.C. n°15 del 12 maggio 2014, e proseguito con le successive Varianti 

 

2 CORNICE PIANIFICATORIA 

 

Il Piano degli Interventi (PI), soggetto alla sola approvazione comunale, è lo strumento che “in coerenza e in 

attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione 

del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi 

connessi e le infrastrutture per la mobilità”. Attraverso questo dispositivo normativo, la pianificazione urbanistica 

comunale può contenere gradi di flessibilità funzionali e operativi in grado di evitare il sistematico ricorso all’ente 

superiore preposto all’approvazione di varianti parziali, nel caso queste ultime non confliggano con il PAT. 

Ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale n. 11/2004, il Piano degli Interventi provvede a: 

a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con provvedimento 

della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b); 

b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piani Urbanistici Attuativi (PUA) o di 

comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA; 

c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all’articolo 20, comma 14; 

d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi; 

e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; 

f) definire le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; 

g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale; 

h) definire e localizzare le opere e i sevizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di 

comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare; 

i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché 

quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento, anche mediante l’eventuale riconoscimento di crediti 

edilizi di cui all’articolo 36 e l’utilizzo di eventuali compensazioni di cui all’articolo 37; 

j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole ai sensi degli 

articoli 40, 41 e 43; 
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k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento 

alle attività commerciali, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano per la 

classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica. 

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, è lo strumento che “delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le 

invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e 

architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed 

alle esigenze della comunità locale”. Oltre al PAT, il la presente Variante si colloca in una cornice pianificatoria 

costituita da: 

• Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato con DGR n. 372 del 17/02/2009; 

• Variante al PTRC di attribuzione della valenza paesaggistica adottata con DGRV n. 427 del 10/04/2013;  

• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con DGR n.1137 del 23/03/2010; 

• Il sistema del Piano degli interventi, costituito dal PI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 

del 12/5/2014 e dalle sue successive Varianti. 

Il Piano degli Interventi è normalmente formato dai seguenti elaborati: 

• elaborati grafici a diverse scale:  

- Tav. 1.1 “carta dei vincoli” in scala 1:5.000  

- Tav. 1.2 “carta della zonizzazione” in scala 1:5.000  

- Tav. 2 “zone significative” in scala 1:2.000  

- Tav. 3 “Centri Storici” in scala 1:1.000  

- Allegato A “nuclei di edificazione diffusa e aree di riconversione e riqualificazione”  

- Allegato B “Accordi Art. 6” 

-  

• Norme Tecniche Operative;  

• Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;  

• Registro dei crediti edilizi;  

• Registro del consumo di suolo; 

• Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento 

nonché le informazioni contenute negli elaborati. 

 

3 DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO 

 

La lr 11/2004, ai fini della formazione del Piano degli Interventi, all’articolo 18, comma 1, dispone che “Il Sindaco 

predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le 

opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito 

consiglio comunale.”. 

Esso costituisce il primo momento operativo del Piano degli Interventi e fissa gli obiettivi che l’Amministrazione 

Comunale intende perseguire per quanto concerne la pianificazione del territorio. 

Questo documento consente di avviare la redazione dello strumento da parte dell’Ufficio di Piano, nonché, attraverso 

la trasparenza delle scelte, rende possibile la partecipazione ai cittadini, agli enti pubblici ed alle associazioni 

economiche e sociali, ai portatori di interesse in genere. 

I temi inseriti nella presente variante al Piano degli Interventi sono i seguenti: 
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1) Verifica dello stato di attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti 

La stratificazione della pianificazione comunale negli ultimi anni ha portato ad una fondamentale riconferma delle 

previsioni precedentemente proposte: visto il lasso di tempo intercorso appare importante verificare la persistenza 

della validità delle scelte compiute e la valutazione delle problematiche che hanno comportato una loro non 

attuazione, al fine di una loro riconferma, rimodulazione o revisione. Questa azione di revisione operativa riguarda 

alcune aree / tematiche strategiche per lo sviluppo comunale; in particolare: 

• dimensionamento e localizzazione degli standard comunali – da analizzare in funzione della crescita 

avvenuta, della loro strategicità e della loro effettiva cantierabilità; dovrà essere in tal senso valutata l’ipotesi 

di realizzazione attraverso forme di collaborazione pubblico / privato, in modo da garantire l’operatività delle 

scelte e garantire l’applicazione della strategia perequativa, che lega la trasformazione urbana con la 

dotazione di servizi e/o attivazione delle strategie della “città pubblica”; 

 

• Verifica delle aree assoggettate a PUA, ma finora mai presentato, al fine di valutare le ragioni di tale inerzia 

ed arrivare, oltre alla eventuale riproposizione, ad una rimodulazione delle stesse (in modo da rimuovere le 

possibili problematiche presenti), fino alla loro eventuale eliminazione (qualora la causa ostativa non fosse 

affrontabile o vi fosse una mancanza di oggettivo interesse da parte degli attori) – una tale attività dovrà 

prevedere il diretto coinvolgimento delle proprietà, anche in virtù della necessità di formulazione di richiesta 

di proroga della validità in attuazione di quanto previsto dalla L.R.11/2004 all’art. 18 comma 7. 

2) Fabbricati non più funzionali all’attività agricola 

Su tale tematica, strategica dal punto di vista del recupero del patrimonio immobiliare e della riduzione del consumo 

di suolo, appare importante intervenire con una revisione delle procedure e delle modalità di intervento (che possono 

spaziare dal cambio di destinazione d’uso fino alla generazione di credito edilizio) fin qui attivate – appare inoltre 

opportuno attivare una fase valutativa dello stock immobiliare presentante tali caratteristiche: in questo senso si 

intende procedere attraverso un bando pubblico, coinvolgendo i soggetti eventualmente interessati, procedura meno 

onerosa e più operativa rispetto ad una ricognizione globale del patrimonio (e sua successiva valutazione). Sarà 

possibile, proprio per la modalità prescelta, attivare specifiche, concrete politiche per il recupero / riqualificazione / 

rimozione di tali manufatti. 

3) Valutazione della possibilità di attivazione dei nuovi strumenti prefigurati dalla recente normativa regionale 

La recente produzione normativa della Regione Veneto ha messo in capo ai Comuni tutta una serie di adempimenti 

amministrativi che coinvolgono il processo di pianificazione urbanistica locale, anche prevedendo una nuova 

generazione di strategie / opportunità, la cui applicabilità nel territorio di Paese va puntualmente applicata o, 

quantomeno verificata l’applicabilità. In particolare si evidenziano le strategie facenti capo alla lr 14/2019: 

• Art. 4 - Crediti edilizi da rinaturalizzazione - individuazione dei manufatti incongrui; 

• Art. 5 - Riqualificazione edilizia ed ambientale; 

• Art. 6 - Riqualificazione urbana; 

• Art. 7 - Rigenerazione urbana sostenibile. 

4) Valutazione ed eventuale recepimento delle richieste dei cittadini comportanti trasformazioni urbanistiche 

Viste le richieste di trasformazioni urbanistiche di varia natura pervenute dai cittadini, sarà cura dell’Amministrazione 

comunale valutare le possibilità di attuazione delle trasformazioni richieste, anche alla luce della L.R. n. 14/2017 e 

della D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018 sul contenimento del consumo di suolo, e prevederne il recepimento nella 

strumentazione urbanistica comunale, qualora compatibili con il quadro programmatorio sovraesposto. Al fine di 

garantire equità di accesso, verrà proposto un apposito bando pubblico, anche al fine di coinvolgere direttamente la 

popolazione alla formazione delle scelte. Priorità verrà data alle proposte di razionalizzazione delle previsioni di 

trasformazione già compiute ed a quelle attività che non comportano ulteriore consumo di suolo. 
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Ovviamente tale attività ricadrà all’interno dei disposti del comma 4 bis dell’articolo 17 della legge regionale 23 aprile 

2004, n. 11 , ovvero alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti ai sensi dell’articolo 13, comma 1, 

lettera f) sulla base dell’aggiornamento dei dati contenuti nel quadro conoscitivo, in presenza del provvedimento della 

Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale recante disposizioni per il contenimento 

del consumo di suolo. 

5) Attuazione di disposizioni regionali 

Al fine di ottimizzare / razionalizzare il processo amministrativo, dando una forma organica alle possibili varianti, in 

questa sede vengono unificati più procedimenti, facenti capo al processo normativo regionale, prevedente 

adempimenti periodici per le pubbliche amministrazioni. In particolare: 

• Vengono in questa sede integrati i procedimenti di cui all’art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree 

edificabili – della lr 4/2015, attivati anche per il corrente anno con specifico bando; 

 

• Verifica della situazione commerciale comunale, alla luce degli adempimenti previsti dalla lr 50/2012, con 

valutazione delle politiche relative alle medie strutture commerciali e loro possibilità di allocazione. 

 

La suddetta variante alla strumentazione urbanistica sarà redatta: 

• in coerenza con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio e del Rapporto Ambientale; 

• in coerenza con la pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento) e con leggi sovraordinate aventi valenza urbanistica; 

• con l'obiettivo del soddisfacimento di esigenze territoriali ed ambientali locali;  

• nel contesto della fattibilità e finanziabilità in rapporto alla programmazione economica locale e ai vincoli di 

spesa. 

Inoltre, da un punto di vista operativo, verrà curata la trasposizione del Piano degli Interventi su base catastale al solo 

fine dell’implementazione del Sistema Informativo Territoriale e della redazione dei Certificati di Destinazione  

Urbanistica. 

 

 


