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COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004  n. 11. PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - P.A.T. - 
ADOZIONE. 

 
L’anno 2015 addi 21 del mese di Dicembre alle ore 19.00 in continuazione, in CONEGLIANO nell’Aula Consiliare 
della Residenza Municipale, a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. 
n. 60444 in data 15.12.2015, si è riunito in seduta pubblica sessione straordinaria di prima convocazione il 
CONSIGLIO COMUNALE sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Fabio Chies e con l’intervento del Segretario 
generale Dr. Davide Alberto Vitelli. Fatto l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO Consigliere - Sindaco SI 
CHIES FABIO Presidente SI 
MIRTO PAOLA Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
COLOMBARI SONIA Consigliere SI 
DARIO YURI Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere SI 
BRUGIONI CLAUDIA Consigliere NO 
PICCO PAOLO Consigliere SI 
DOIMO GIUSEPPE Consigliere SI 
PICCIN ROBERTO Consigliere SI 
GRASSI GIOVANNI Consigliere SI 
BORIN GIUSEPPE Consigliere NO 
DE MARCHI CRISTIANO Consigliere SI 
LORENZET CLAUDIO Consigliere NO 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere SI 
ROSSETTO LAURA Consigliere SI 
GIANDON PAOLO Consigliere SI 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
CAPPELLI ROBERTO Consigliere SI 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere SI 
BORSOI ROBERTO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere SI 
ZAVA LORIS Consigliere NO 

 
 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: == 
Partecipano gli Assessori: Panizzutti, Perin F., Toppan.  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno. 
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DEL. N. 51-407 
 
DEL 21 DICEMBRE 2015 

 
 

OGGETTO:  LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11. PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO – 
P.A.T. – ADOZIONE.  

 
 
 PRESIDENTE: Prima c’è come sempre la relazione e poi il riassunto di ciò che è successo in 
Commissione. Per quanto riguarda la relazione ci sarà, come concordato, una breve introduzione del 
Sindaco e poi una illustrazione, del Piano di Assetto del Territorio fatto direttamente dai tecnici che vi 
hanno lavorato. Prego la parola al Sindaco. 
 

SINDACO: Sì, la mia è una introduzione proprio telegrafica, perché lo spazio va alla parte tecnica e 
poi alle riflessioni, sicuramente costruttive che il Consiglio Comunale saprà dare, per poi arrivare alla 
conclusione. Così anche concordato con l’Assessore di referato mi pare che sia un percorso corretto.  

 
La legge regionale 23 aprile 2004 nasce pochi mesi dopo l’approvazione del nostro Piano 

regolatore, quindi il percorso che è stato fatto fin qui è un percorso in linea, il Piano regolatore vigente a 
Conegliano è un Piano regolatore, se non l’ultimo, uno degli ultimi che la Regione ha approvato. 
Normalmente la validità di un Piano regolatore è di 10 anni, quindi cadiamo abbastanza in linea con la 
scadenza naturale del valore di un Piano regolatore. 

 
Entra il Consigliere Lorenzet, per cui i presenti sono ora 22. 
 
SINDACO: È chiaro che la legge 11 del 2004 ha cambiato lo scenario normativo, sono state 

recepite e introdotte anche anticipazioni, che peraltro il Piano regolatore del Comune di Conegliano aveva 
inserito rischiando anche qualche ricorso nella sua fase di stesura e oggi siamo qui per aggiornare lo 
strumento urbanistico. 
 

Per cui nei tempi della scadenza naturale, ricordo che per il passato purtroppo i piani, scaduti dopo 
10 anni, venivano approvati dopo 15, dopo 20 anni nel loro rinnovo, quindi da questo punto di vista ritengo 
che il Comune di Conegliano questa sera stia facendo un giro di boa, lo faccia nel momento giusto e lo 
faccia nel rispetto, peraltro, di quelle che sono le buone pratiche dal punto di vista urbanistico. 

 
Entra il Consigliere Borin, per cui i presenti sono ora 23. 
 
SINDACO: Il piano di Assetto del Territorio è un Piano che questa norma prevede, si è consolidato 

nella sua, diciamo così, struttura in questi anni, ovviamente chi aveva i piani regolatori scaduti da tempo si 
è trovato a fare il PAT prima, chi aveva i Piani regolatori approvati tra gli ultimi si è trovato a fare il PAT 
successivamente. 

 
Per quanto mi riguarda, mi permetto, so che forse non è gradita a tutti questa riflessione, 

indubbiamente la norma regionale è fallita da un lato, perché lo spirito della norma era quello di creare 
Piani regolatori sovracomunali. In realtà questo non è avvenuto, e non si dica che è colpa di 
un’Amministrazione o dell’altra, ma quando le maglie sono larghe, è come la riforma della sanità, che si 
dice a un certo punto “beh allora a questo punto, siccome il Consiglio Regionale non decide, demandiamo 
ai territori la decisione con chi aggregarsi”. Penso che sia una modalità indubbiamente che non porta a 
nessun risultato se si intraprenderà questa strada.  

 
Per cui anche qui, lo spirito della norma, che era uno spirito decisamente non solo innovativo, anzi 

direi anche un po’ tardivo, perché magari se la pianificazione urbanistica fosse stata fatta nel tempo in 
ambito sovracomunale, forse tanti pasticci che tutti quanti registriamo ed evidenziamo, oggi non saremmo 
qui ad evidenziarli e registrarli, però tant’è, questo è quanto è avvenuto. Questo, ripeto, è un po’ il limite 
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della norma, noi portiamo in approvazione questa sera un PAT aggiornato, ovviamente, rispetto al Piano 
regolatore, che tiene conto delle trasformazioni in atto, essendo un progetto pianificatore guida, non va nel 
dettaglio dei particolari e, quindi, dà delle indicazioni generali che poi troveranno attuazione negli strumenti 
che sono previsti dalla norma, indubbiamente lo spirito era quello di salvaguardare il territorio nel contesto 
comunque di una situazione di stato di diritto che si era venuta a creare anche col Piano regolatore. 
 

Io ho sentito in questo periodo, ho letto di prese di posizione relativamente ai percorsi e alle 
previsioni dei piani, ecco vorrei, da questo punto di vista, magari, se poi ci sarà la possibilità non di 
dialogare ma di dibattere potremmo anche farlo, io credo che il percorso che ha seguito l’Amministrazione 
sia anche un percorso corretto dal punto di vista del contenzioso per evitare che ci si trovi con altre 
situazioni che, purtroppo, ci hanno segnato in questi ultimi anni o ultimi mesi. Quindi, da questo punto di 
vista ritengo che il percorso che è stato fatto sia un percorso che va nella direzione giusta.  

 
Era un impegno di questa tornata amministrativa portarlo in adozione, quindi successivamente in 

approvazione a metà tornata, ci siamo quasi con differenza di qualche mese, siamo nelle condizioni, se - 
diciamo così - la cosa ha il suo seguito, di renderlo operativo prima della conclusione della tornata 
amministrativa e, quindi, mi pare che ci sia anche da questo punto di vista un rispetto degli impegni assunti 
con gli elettori. 
 

Ovviamente per tutto questo percorso ringrazio tutti coloro che si sono prodigati, dall’Assessore 
Claudio Toppan, al Dirigente, ai tecnici incaricati che hanno proseguito un percorso già avviato, perché va 
riconosciuto anche questo, e lo hanno portato a conclusione. Ringrazio ovviamente la Commissione, 
anche tutti i Commissari che si sono prodigati anche loro affinché ci fossero gli approfondimenti e anche i 
contributi. Credo che quello che è avvenuto con il P.A.T. dovrebbe essere per tutti i punti e, cioè, c’è stato 
effettivamente un apporto da parte dei Consiglieri, da parte degli attori – diciamo così - e dei soggetti che 
potevano avere interesse, grazie a tutti quelli che hanno collaborato affinché si arrivasse a questa sera. 
 
 PRESIDENTE: Grazie signor Sindaco. Prego la parola ai tecnici. 
 

DOTTOR GIOVANNI TEL (DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE): Il Piano d'assetto del territorio parte da una ricognizione molto attenta del Piano 
regolatore generale vigente. Il Piano di assetto del territorio ricomprende tantissimi elementi, tanti elaborati, 
tante indagini, tante verifiche, è stato un lavoro importante, è stato un lavoro che ha portato via mesi circa 
da quando è stata firmata la convenzione di incarico allo studio, che ringrazio di essere qui al completo per 
altro.  

 
E' stata una sfida, perché se è vero, come diceva il Sindaco, che il PRG tutto sommato è giovane, 

10 anni, poco meno poco più, ma è un ragazzino che forse aveva dei problemi a deambulare, aveva 
bisogno forse di avere questa cura ricostituente, aveva bisogno forse di essere aggiornato, e 
l'aggiornamento è avvenuto con un primo step che è il documento preliminare al PAT. Abbiamo scritto nel 
2012 la strategia, un documento preliminare che ha puntato sui miglioramenti degli assetti esistenti con 
interventi di ricucitura e riqualificazione, che ha analizzato ambiti caratterizzati da centri che possono 
essere veramente elementi di sviluppo per il territorio, individuando delle polarità urbane, e mi riferisco, per 
esempio, a quello che abbiamo visto nel documento preliminare indicato come “epicentri di trasformazione 
o di sviluppo”. 

 
Abbiamo individuato dei capisaldi sul territorio che sono legati l'uno all'altro attraverso delle 

connessioni e se vi ricordate il documento preliminare aveva una connessione importante che era la 
Blueway del Monticano, che collega da nord a sud il nostro territorio. E poi non dimentichiamo, c'è stata 
una fase importante, la fase della concertazione, della partecipazione, fasi che hanno interessato 
l'Amministrazione Comunale, gli Uffici, i tecnici, che sono state importantissime per poter recuperare 
elementi di valutazione, informazioni che sono venute dalla base. E di questo sono particolarmente 
contento perché, per esempio, negli incontri partecipativi, ad esempio quello di  maggio o giugno… era 
giugno, quello con i giovani, abbiamo fatto per esempio, un giro, per vedere i punti più interessanti del 
territorio, non dal punto di vista panoramico ma i punti più critici, siamo arrivati perfino in ex Zanussi, 
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all'interno di quella zona abbiamo sviluppato delle idee che mi sono servite per disegnare uno studio di 
fattibilità che ho consegnato nel luglio di quest'anno all'Amministrazione Comunale.  

 
Quindi, idee che sono state indicate e recepite, era esattamente il 14 maggio 2015, recepite e 

inserite all'interno di un Piano perché potesse rappresentare veramente un'idea, un inizio di idea per 
poterla sviluppare nel corso del tempo, soprattutto nel corso del Piano degli interventi che, ricordo, il Piano 
degli interventi è il Piano operativo, è quello che insieme al PAT riconfigura il Piano e forma il Piano 
Regolatore Comunale - PRC.  

 
Altro elemento importante incominciato a masticare nel documento preliminare, che è stato inserito 

e riversato nel PAT, è il tema del consumo della risorsa suolo, se possiamo dare un acronimo nuovo è 
“CTC”, altro che PAT: Conservare, Trasformare, non Consumare. Questo potrebbe essere secondo me il 
leit motive degli anni a venire, perché il tema del consumo di suolo che mi è caro perché lo abbiamo 
sviluppato con l'Amministrazione, ma anche con i tecnici, ma anche con la Commissione Edilizia, è stato 
un elemento importante perché consente di tracciare un limite tra la città e il suo territorio. E il tema del 
limite urbano è quello, secondo me, che potrebbe creare veramente la differenza perché si parla tanto del 
consumo di suolo, alcuni progetti di Legge Regionale stanno andando verso un consumo cosiddetto “near 
zero”, quasi zero, però forse tracciare il limite della città è l'elemento importante per poter dare finalmente 
una chiusura definitiva al consumo.  

 
Sto per terminare, lasciatemi un minuto, due minuti, per poi passare la parola ai professionisti che 

andranno nel particolare, sulla base delle specifiche materie che hanno affrontato, lasciatemi solamente 
accennare un fatto. Stiamo vivendo un periodo travagliato per quanto riguarda la pianificazione, in primis la 
polemica oppure il dialogo, il contraddittorio tra Piano e progetto, viene prima il Piano o viene il progetto? 
Sembra quasi una domanda da Marzullo, da mezzanotte e mezzo l'una, però questo è un tema importante. 
E, soprattutto, considerate che siamo in un clima in divenire, un clima ancora carico di crisi ma che, allo 
stesso tempo, richiede alcune cose. Ed è un clima segnato da qualche elemento da considerare, che 
abbiamo tenuto in considerazione in questo Piano di assetto.  

 
Un clima segnato da istanze generali di giustizia distributiva, un clima segnato da una tendenza alla 

soft regolation, quindi agire per accordi e non con atti autoritativi. Un clima che va verso la valorizzazione 
del ruolo del privato in un contesto di sussidiarietà orizzontale, un clima dove c'è la crisi della finanza locale 
e l'essenzialità delle risorse derivanti dal Governo del territorio e dalla condivisione della plusvalenza 
derivata dalle scelte pubbliche, quindi sistemi che devono entrare nell'ordinamento del Comune e nelle 
regole locali. 

 
Ma siamo anche di fronte, e sto per finire, ad una ambiguità dove abbiamo la convivenza di una 

Legge Urbanistica dell'85, che ancora in parte è viva e convive con la Legge 11, di cui prima il Sindaco 
accennava che è operativa.  

 
Siamo di fronte a una Legge Urbanistica fondamentale di oltre 70 anni fa che è ancora viva e che 

man mano che gli anni passano viene sempre più aggiornata. Siamo di fronte ad una pianificazione che 
ancora oggi la Legge 11/2004, prima detta dal Sindaco, viene anno dopo anno aggiornata anch'essa, 
pensate che cosa ha portato il Piano casa. Il Piano casa ha portato a livello regionale 83.000 domande, a 3 
miliardi e mezzo di investimenti, a un 90-95% di interventi residenziali, ha consentito di mantenere 8.000 
imprese ancora vive, però il Piano casa è un Piano, è un programma non certo urbanistico ma economico 
che è intervenuto a gamba tesa sulla pianificazione. E qui ancora di più c'è la crisi della pianificazione. 
Quindi pensate un po' in che clima abbiamo tentato di imbastire un Piano di assetto del territorio.  

 
Il PAT consente comunque di mantenere, di riconoscere le zone consolidate, urbanisticamente 

consolidate e di individuare obiettivi importanti per tutto ciò che non è costruito. 
 

PRESIDENTE: Scusate, Dirigente, ricordo che sono 30 minuti in tutto per la presentazione, per cui 
ne mancano 10. 
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 DOTTOR GIOVANNI TEL (DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE): E io ho finito. 
 

PRESIDENTE: Sì, prego. 
 
 DOTTOR GIOVANNI TEL (DIRIGENTE AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E SVILUPPO 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE): Difatti io passo la parola direttamente all'Architetto De Nardi. 
 

ARCHITETTO SILVANO DE NARDI: Allora, brevissimamente volevo presentare il gruppo di lavoro 
che è costituito dal Dottor Mastella Geologo, parlerà subito dopo. Dobbiamo a questo punto ridurre i nostri 
interventi perché io avevo fatto una scaletta con esattamente il doppio, quindi stringeremo. Il Dottor Volpin 
che è agronomo, ci parlerà dell'indagine appunto agronomica, Agenda 21, la VAS, Valutazione Ambientale 
Strategica è la valutazione di incidenza ambientale. Il Dottor Gallato parlerà del quadro conoscitivo del 
PAT e il sottoscritto che presenterà le azioni strategiche principali. 
 

PRESIDENTE: Un attimo solo, interrompo. Se i Consiglieri sono d'accordo, visto che penso sia 
corretto, hanno preparato una relazione un poco più lunga, se tutti i Consiglieri sono d'accordo facciamo 
sforare di 10 minuti il tempo previsto per la relazione iniziale anche perché sennò magari risulta poi una 
relazione non completa nei fatti e che non riproduce quello che è. Prego. 
 

ARCHITETTO SILVANO DE NARDI: Ecco, volevo solo in questa occasione ricordare, oltre a questi 
collaboratori le sinergie, la collaborazione che abbiamo avuto intensa e proficua credo con l'Ufficio tecnico, 
il dott. Tel, con l'Assessore Toppan, con la Dottoressa Stella e tutto l'Ufficio tecnico che ci è sempre stato 
prodigo di consigli, di suggerimenti, e soprattutto si è prestato alla ricerca di dati e di valutazione anche e 
soprattutto in relazione al vecchio Piano regolatore generale. Quindi do subito la parola al Dottor Mastella, 
parliamo dell'indagine geologica, di aspetti geologici, tavola della fragilità zona azione sismica, 
compatibilità idraulica. 
 
 Vengono illustrate alcune slides. 

 
DOTTOR CRISTIANO MASTELLA: Benissimo. Grazie a tutti, allora apriamo con questa tavola, la 

carta della compatibilità geologica. Allora, questa è la tavola della fragilità che è la tavola n. 3, è la tavola in 
cui si vanno ad individuare ed evidenziare la maggior parte delle problematiche geologiche che si sono un 
po' evidenziate nel campo del vostro territorio. Ecco, possiamo dire che il territorio di Conegliano è un 
territorio che ha una serie - se possiamo ingrandire la legenda -  ha una serie di notevoli problematiche dal 
punto di vista geologico. Ne abbiamo individuate almeno sette tipologie, rientrano in quelle che sono 
denominate le “aree idonee a condizione”.  

 
Diciamo che si dividono in tre le aree, le aree idonee che sono quelle in verde, quelle in rosso che 

sono le non idonee, naturalmente sono a condizione per quanto riguarda l'edificazione e poi ci sono le 
idonee a condizione, con queste sette classi. Condizione vuol dire “sì, si può realizzare, si possono 
realizzare degli interventi edilizi a patto che…”, il termine “a patto che”. Cioè ci sono quindi delle penalità 
che vengono date dalle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, cioè tanto per dire le pendenze, la 
presenza di frane, la presenza di potenziali dissesti, e le caratteristiche idrogeologiche idrauliche sono i tre 
grossi fattori. Se prova ad allargarmi ancora un po' quella zona centrale idonea a condizione, riusciamo 
proprio a vedere, esatto, questa parte qua. Queste sono proprio le sette categorie.  

 
Diciamo che la gran parte del territorio, adesso ve le elenco poi andiamo velocemente a vederle, la 

gran parte del territorio è dovuta alle scadenti caratteristiche geotecniche, quindi per problematiche legate 
alla presenza di linee argillose, insomma, di tipologie che danno origine naturalmente a una penalizzazione 
per quanto riguarda le caratteristiche del terreno e le fondazioni, delle aree con delle presenze di cave 
abbandonate o dismesse, dei terreni che sono potenzialmente franosi, si dice “suscettibili al dissesto”, vuol 
dire potenzialmente franosi, delle aree invece con la roccia sub affiorante che potrebbe essere, uno dice la 
roccia, dovrebbe essere in condizioni buone, in realtà la presenza della roccia poi si vede un po' nella 
descrizione, dà origine a delle venute d’acqua, proprio a una situazione di percolazione di acqua che dà 
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origine a delle problematiche poi di carattere… specialmente di carattere idraulico, legate proprio 
all’edificazione. Quindi, di per sé un elemento che potrebbe essere sul Piano delle caratteristiche 
geotecniche di resistenza magari anche buone, danno altre problematiche.  

 
Poi ci sono delle aree sempre in roccia però con fenomeni carsici, sono i conglomerati con 

presenza di grotte, di fenomeni carsici ipogei per cui bisogna prestare particolare attenzione 
nell'edificazione, di non avere delle brutte sorprese, e poi qua andiamo nella zona specialmente di pianura, 
delle aree con falda poco profonda o delle aree perfino con deflusso difficoltoso, in cui le acque non 
riescono poi a percolare in maniera libera e, quindi, danno origine a delle problematiche proprio di ristagno 
idrico in corrispondenza di eventi piovosi o particolarmente intensi.  

 
In ultima abbiamo delle aree soggette nel passato ad attività industriale, abbiamo anche 

evidenziato, vista la presenza di diverse di queste aree sul territorio, proprio il fatto di andare a verificare 
nel momento di edificazione la sussistenza o meno di una bonifica già in atto, la presenza o meno di una 
situazione sulla quale vale la pena indagare prima di andare a metterci le mani.  

 
Ecco, nelle aree non idonee è una elencazione di una serie di tematiche diciamo tra le più 

problematiche, c'è un elenco di tipologie che sono delle aree franose più frane attive, quindi aree con frane 
attive presenti, aree con pendenze superiori ai 30 gradi, aree di alveo fluviale, cioè tutte queste aree qua 
sono aree non idonee dove non è prevista la caratterizzazione geologica. Poi si dividono, ci sono altre due 
tipologie che sono evidenziate, ecco, vedete un po' la cartina, come il giallo prende proprio il sopravvento, 
proprio queste zone appunto con aree a deflusso, con aree a criticità geo-tecnica e poi le aree con 
presenza di criticità geologica.  

 
Ecco, ci sono poi delle aree con retino, troverete nelle tavole che magari vi sono state consegnate, 

due retini, uno con delle aree di fragilità geologica sono queste, di fragilità, di dissesto, ecco il dissesto 
idrogeologico sono quelle in blu che corrispondono a delle aree che adesso sono state anche rilevate dal 
PAI, dal Piano di Assetto Idrogeologico del Livenza e delle aree di frane invece con quel retino rosso.  

 
Sono, diciamo, se andiamo a vedere sulla cartografia magari sempre a questa scala qua, salendo, 

andiamo un attimo nel dettaglio a vedere alcuni punti in cui ci sono, vedete, delle aree in cui l'azzurrino 
che, per esempio, in questo caso sono aree a deflusso difficoltoso, si sovrappongono queste aree che 
hanno una maggiore attenzione in cui hanno un articolo in norma suo preciso che va a disciplinare o dare 
delle indicazioni proprio di dettaglio.  

 
Molte di queste sono state poi considerate inserite nel PAI e quindi rientrano in tutta una serie di 

attenzioni che adesso vedremo nella tavola della criticità idrogeologica. Vedete, per esempio in alto, dove 
ci sono sempre quelle aree invece con le barbette rosse, quelle lì, le barbette rosse che sono appunto 
delle aree che all'interno anche qua di aree considerate di frana, con quell'arancione diffuso, sono tutte le 
aree franose, in cui abbiamo una situazione di particolare attenzione, quindi potrebbero essere delle frane 
attive che sono non idonee e sono state anche queste classificate in questa maniera. Il verde è l'idoneo, 
sono le uniche parti dove si può costruire senza problemi 
 

Intervento fuori microfono 
 

DOTT. CRISTIANO MASTELLA: Ah, no è un giallino chiarissimo, è un giallino, quel giallino che 
comprende una parte del territorio è un giallino, è tutto giallino giallino, si va beh è insomma è un... è 
idoneo a condizione…  L'unico idoneo è quel verde là in alto, l'art. 50 che si divide bene da quel giallino 
invece che è lo 0,1, che invece è quello che copre gran parte del territorio comunale.  

 
Bene, andiamo nell'allegato 1, quello primo in alto, quello lì. Ecco, questa è l'altra valutazione che 

abbiamo fatto della compatibilità idraulica che si collega alla carta precedente perché è una carta che ci 
dice con molta chiarezza le aree che hanno delle problematiche di carattere idraulico, specialmente 
vediamo in basso le aree PAI che sono appena uscite, il 3 novembre 2015 avevamo già consegnato, 
stavamo già consegnando i lavori, è venuto fuori quest'aggiornamento segretariale che in qualche modo ci 
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ha rimesso in pista quando ormai i giochi - tra virgolette – “erano fatti”, con delle indicazioni del PAI con 
delle classificazioni anche P1 e P2 su delle precedenti aree di attenzione che già in qualche modo indicava 
come porre attenzione. Poi è riuscito a classificarle dando una sua normativa specifica. Ecco, su queste 
quindi adesso andiamo a vederle poi ci sono quelle aree a deflusso difficoltoso, inondazioni periodiche che 
sono quelle aree che abbiamo già visto nella tavola delle fragilità.  

 
Proviamo a scendere un attimo in basso e andiamo a prendere proprio un pezzettino, andiamo in 

basso giù – giù, giù eccolo lì - vediamo un po', ecco per esempio lì in basso a sinistra o quelle lì sotto ecco, 
queste qua sono delle zone appunto che sono classificate del PAI che hanno appunto questa situazione, 
sono ad esempio quell'area giallina che è una P2, quel retino piegato sulla sinistra che è un'area P2, e 
l'area verde invece sempre sulla sinistra che è un'area P1.  

 
Ecco, queste naturalmente hanno delle problematiche di idraulica abbastanza consistenti sulle quali 

appunto è arrivato anche di recentissimo proprio il parere del Consorzio di Bonifica e da parte del Genio 
Civile.  

 
Ecco, su questo noi abbiamo dato per quanto riguarda tutto il territorio comunale dei volumi di 

invaso che devono essere realizzati proprio nella fase di realizzazione di qualsiasi insediamento, vuol dire 
che per la normativa ogni impermeabilizzazione va fatta una vasca di invaso che in qualche modo nella 
logica è quello di limitare le acque di ruscellamento, le acque che fino ad ora andavano a finire nel terreno, 
adesso diventano, una parte consistente dell'acqua che prende e va a contribuire al rischio di allagamento. 
Per cui la norma prevede di calcolare i volumi che devono essere costruiti invasando, cioè si dice 
laminando, trattenere l'acqua in modo tale che poi pian piano viene restituita in un secondo momento, pian 
piano, nei corpi idrici superficiali o corpi idrici sotterranei pian piano in modo tale che si limiti l'ondata di 
piena. Questa è la logica, ci sono scritti dei volumi, il Genio Civile ha dato ulteriori approfondimenti e 
questo è velocemente.  

 
Adesso passo la parola al mio collaboratore per quanto riguarda la tavola “terzo lavoro” che 

abbiamo fatto che è lo studio di microzonazione sismica, quella carta delle MOPS che è l'aspetto che si 
integra al PAT per quanto riguarda tutti gli aspetti della sismicità del territorio che supera la vecchia, la 
classificazione finora vigente che era quella della zona 2 e in qualche modo questa diventa il nuovo 
strumento che andrà a disciplinare il territorio per quanto riguarda la suscettibilità sismica e l'amplificazione 
sismica. Lascio la parola al Dottor Migliorini. 
 

DOTTOR ELIA MIGLIORINI: Buonasera a tutti, io mi sono occupato della microzonazione sismica 
di primo livello, il territorio di Conegliano è stato in un certo senso approfondito dal punto di vista sismico 
sia con delle note bibliografiche a livello nazionale consultando database e archivi sismici per quanto 
riguarda il vostro territorio sia per quanto riguarda una campagna di misura di rumore ambientale dove 
sono state fatte delle indagini sismiche per poter avere i dati e per elaborare questa carta. Questa è la 
carta finale che in un certo senso dà delle prescrizioni che poi vanno a ricadere anche all'interno del PAT, 
l'art. 14 delle Norme tecniche di attuazione.  

 
Fondamentalmente il territorio di Conegliano si può suddividere in due grosse macro zone: delle 

zone stabili e suscettibili di amplificazione locale dove fondamentalmente quando si avverte un sisma in 
queste zone è possibile che questo sisma sia ancora più forte perché c'è proprio un'amplificazione dal 
punto di vista soprattutto dei terreni della situazione geologica sia dal punto di vista topografico perché 
anche, per esempio, i picchi o le dorsali o qualche altro tipo di… o le scarpate, possono dare delle 
amplificazioni di tipo topografico e delle zone invece di attenzione per quanto riguarda l'instabilità.  

 
Allora non vado nello specifico a descrivere tutte le zone di amplificazione, sono 9 ordinate dalla 

zona 1 alla zona 9 con un fattore di amplificazione probabile sempre maggiore, quindi la zona 1 avrà un 
fattore di amplificazione minore e crescente fino alla zona 9 e tutte a livello di prescrizione la 
microzonazione chiede un approfondimento di secondo livello per poter valutare, perché questa è una 
misura qualitativa dell'amplificazione, va valutato dando dei numeri. Quindi esistono degli abachi, delle 
metodiche per poterlo fare.  



 
Pagina 8 di 46 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 
Dal punto di vista invece delle instabilità il Dottor Mastella prima ha parlato delle frane, frane attive 

e frane non attive, dal punto di vista dell'instabilità questo tipo di dissesti possono avere delle 
problematiche sismiche perché possono riattivarsi oppure può diventare più forte il dissesto, può 
aggravarsi il dissesto fondamentalmente, questo perché il sisma è uno scuotimento e quando andiamo a 
scuotere della terra di solito in qualche modo va a muoversi.  

 
Queste zone di instabilità la prescrizione dice di andarle a verificare in terzo livello, viene valutato il 

reale movimento della frana, vengono fatte delle simulazioni numeriche per vedere appunto quanto si 
spostano queste frane. Per quanto riguarda le liquefazioni, le liquefazioni di terreni succedono quando si 
ha a che fare con della sabbia e dell'acqua, quando c'è uno scuotimento sismico questo tipo di terreni 
imbibiti di acqua si trasformano in un liquido pesante, quindi possono dare cedimenti abbastanza 
consistenti e andare a precludere anche l'edificazione. Quindi, anche queste sono delle zone di 
liquefazione, si hanno alla testata della valle del Monticano dove lì c'è la falda abbastanza poco profonda 
perché si hanno con delle falde, con una falda minore inferiore ai 15 metri dal piano campagna e con dei 
terreni sabbiosi. In quella zona lì possono succedere questi tipi di fenomeno. Anche questi vanno indagati 
a livelli superiori di microzonazione sismica.  

 
Ci sono poi alcuni elementi topografici, dicevo prima scarpate, dicevo prima le valli strette, le valli 

larghe sono state valutate, le vedete, ci sono le due vallette quelle lì gialle che vengono giù, hanno una 
linea all'interno, quelle vanno indagate perché anche quando abbiamo dei cambi di pendenza così 
repentini possono esserci delle amplificazioni, l'onda del sisma va in un certo senso a rimbalzare tra un 
versante e l'altro, quindi vanno indagate a livelli successivi. Questo è un po' quello che c'è nella MOPS, 
grazie. 
 

ARCHITETTO SILVANO DE NARDI: Quindi noi abbiamo iniziato con la conoscenza del territorio 
fisica, continuiamo con il Dottor Volpin, l'agronomo, un'indagine importante perché dal punto di vista poi del 
PAT ci permetterà di individuare le superfici agrarie utili. 
 

DOTTOR GIANLUCA VOLPIN: Grazie. Buonasera a tutti, io sono Volpin Gianluca appunto come 
diceva l'Architetto De Nardi, mi sono occupato principalmente delle tematiche agronomiche nella stesura 
del Piano di assetto del territorio. Il lavoro suddiviso in una prima fase di analisi e di una successiva fase 
progettuale, ha portato alla redazione di quattro carte tematiche che sono la Carta della copertura del 
suolo agricolo, la Carta dell'uso del suolo, la Carta della SAU della superficie agricola utilizzata e la Carta 
dei sistemi eco relazionali, e alla redazione di una relazione agronomica.  

 
La relazione agronomica contiene un'analisi attenta del territorio in tutti i suoi aspetti, viene infatti 

trattato sia l'aspetto agronomico ma soprattutto anche quello del settore primario a livello economico che in 
un Comune, in un territorio come quello di Conegliano, è a dir poco fondamentale. La fase iniziale del 
lavoro è stata appunto la redazione della Carta della copertura del suolo agricolo, Carta che è stata redatta 
sulle basi della disposizione della Regione Veneto, quindi il territorio è stato suddiviso nelle diverse 
porzioni, a ogni porzione corrisponde un codice e una certa descrizione.  

 
Dalle superfici è stata fatta un'analisi dimensionale rapportandola all'intera superficie comunale, i 

dati interessanti sono riassunti nella tabella di destra, è importante sottolineare come quasi il 40% del 
territorio comunale sia occupato da tessuti urbanizzati o comunque da strade o comunque altri tessuti 
impermeabili, e il rimanente, quindi più del 60%, è occupato da superfici agricole o comunque 
naturaliformi.  

 
Del rimanente territorio, quindi il 60% rimanente, quasi un terzo è occupato da vigneti, quindi i 

seminativi e i boschi fino al 9%. Successivamente sulla base dell'uso del suolo agricolo e sempre secondo 
le disposizioni della Regione Veneto è stata redatta e calcolata la Carta della superficie agricola utilizzata. 
La Carta della superficie agricola utilizzata è basilare in fase progettuale in quanto definisce la superficie 
agricola trasformabile. Quindi, sulla base della superficie agricola utilizzata che è stata calcolata in oltre 
1.800 ettari, che corrisponde ad oltre il 50% del territorio comunale, una percentuale di questa è stata 
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definita come superficie agricola trasformabile, e ammonta ad una superficie di quasi 250.000 metri quadri. 
Sarà, quindi, quella la superficie che in fase di progetto sarà destinata alle trasformazioni che prevede il 
PAT.  

 
Un altro passaggio importante è stata la stesura della Carta dei sistemi eco relazionali, Carta dei 

sistemi eco relazionali che è definita sulla base dell'uso del suolo e sulle direttive definite dal Piano di 
assetto territoriale e provinciale, ovviamente della provincia di Treviso, e definisce la rete ecologica. Per 
rete ecologica si intendono quei territori più o meno naturali che interconnessi tra loro proteggono e 
mantengono la biodiversità. Cosa significa lavorare sulle reti ecologiche? Significa quindi creare un 
sistema che collega e che crea un collegamento e un interscambio tra le aree ad elevata naturalità 
attraverso dei corridoi come si legge lì, appunto con il tipo corridoi ecologici secondari o corridoi areali quali 
ad esempio le “buffer zone” o le aree di completamento del nucleo.  

 
Un lavoro su una rete ecologica permette di andare a contrastare la “fermentazione” del territorio e, 

quindi, generare effetti positivi sia sulla biodiversità che sull'aspetto paesaggistico del territorio. In 
conclusione il territorio di Conegliano è un territorio sicuramente ricco ed è eterogeneo, la parte a nord è 
caratterizzata dalla presenza delle colline e dalla presenza di vigneti e bosco che, oltre a rappresentare un 
importante biglietto da visita per il territorio, rappresentano anche un'importante riserva di biodiversità. La 
parte a sud invece è più pianeggiante ed è sottoposta alle pressioni della città e dei vari assi viari che 
l'attraversano. In questa zona la naturalità è residua o comunque meno importante e ormai in alcune zone 
compromessa dalle pressioni antropiche.  

 
La principale sfida che il Comune di Conegliano si trova ad affrontare è quella di saper coniugare la 

crescita del territorio con un territorio agricolo importante sia in termini di paesaggio che di naturalità che di 
biodiversità, ma soprattutto è importante anche in termini economici in quanto basilare per il suo settore 
vitivinicolo. Concludendo, un settore primario sviluppato e riconosciuto anche al di fuori di confini nazionali, 
unitamente ad un territorio importante dal punto di vista naturale, può essere una valenza fondamentale 
per il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di stesura della Legge 11/2004 e, quindi, anche per gli 
obiettivi del PAT. Grazie per l'attenzione. 
 

ARCHITETTO SILVANO DE NARDI: Ricordatevi quel dato di cui ha parlato il Dottor Volpin, 
250.000-248.000 metri quadrati di superficie agraria utilizzabile, dopo ne parleremo. Adesso Agenda 21 
VAS e VINCA - valutazione ambientale strategica; valutazione di incidenza ambientale - sono temi che 
devono essere trattati e che rappresentano in qualche modo la verifica delle azioni strategiche del PAT e 
che non sono una verifica a posteriori, non possono essere considerati in coda al progetto, sono cresciuti, 
siamo cresciuti assieme. Quindi progetto e VAS e VINCA ovviamente. Quindi, i rapporti che abbiamo avuto 
sono stati continui e molto, molto… non conflittuali ma quasi qualche volta. Ecco, prego. 
 
 INGEGNERE SIMONE DALLA LIBERA: Sono Simone, buonasera anche da parte mia, sono già 
stato introdotto. Il ruolo della VAS che vuol dire Valutazione Ambientale Strategica, introdotta da una 
direttiva europea del 2001 e poi dalla Legge Urbanistica del 2004, è quello di vedere se il Piano c'entra, 
cioè se è coerente il Piano di questo territorio con gli strumenti sovraordinati, cioè con l'assetto che la 
Regione, la Provincia e gli altri piani hanno già predeterminato. Questo è il primo ruolo che ha la VAS, cioè 
una coerenza strategica sulla parte di lunga visione, sulla parte strategica del Piano, lì vedete citata la 
direttiva.  
 

Oltre a questa partita legata alla coerenza la VAS ha il compito di valutare sommariamente ma 
come vedrete anche in maniera abbastanza sistematica e organizzata, l'impatto che le azioni, cioè la parte 
operativa del Piano può determinare sul territorio. Quindi, di cosa è composta la VAS? È composta di un 
elaborato che si chiama “rapporto ambientale” che fa un po' la sintesi degli elementi ambientali che ci sono 
sul territorio, è una specie di rapporto sullo stato dell'ambiente. Successivamente c'è una parte di 
valutazione, questa appunto legata alla parte strategica e la parte operativa, e come vedremo in questa 
parte si è incrociata anche la valutazione con il percorso partecipato e concertativo di cui faceva 
riferimento il dirigente Tel. Noi infatti abbiamo curato anche questa prima parte iniziale che si è svolta in 
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primavera. La parte di valutazione si è chiusa poi con la VINCA, la valutazione di incidenza che riguarda 
specificatamente i siti della Rete Natura 2000, sostanzialmente per Conegliano i corsi d'acqua.  

 
Andiamo un attimo avanti. Per fare questa valutazione qui mi fermo un secondo, il Piano è stato 

spezzettato, abbiamo descritto il Piano nei suoi contenuti attraverso il quadro logico, il tentativo qual è? È 
quello di rendere il Piano non solo uno strumento per gli addetti ai lavori, troppo spesso nei Consigli 
Comunali o più facilmente con la cittadinanza si dice “il PAT, cos'è sta roba? Una roba per gli addetti ai 
lavori, per i tecnici, gli urbanisti?” Se voi andrete a vedere il quadro logico abbiamo cercato di rendere più 
comprensibile il Piano spezzettandolo e organizzandolo, eccolo qua, in tabelle, dove c'è la strategia, quindi 
dove si punta l'obiettivo e, di conseguenza, le azioni collegate a ciascuna di questa strategia.  

 
La strategia era già stata fissata dal documento preliminare, le azioni sono invece i contenuti 

specifici del Piano. Questa partita ci ha consentito, andiamo pure avanti, di fare poi la verifica, gli incroci 
della strategia del Piano con gli strumenti appunto sovraordinati, questa ad esempio è la matrice di incrocio 
con il Piano territoriale di Coordinamento Regionale.  

 
Nel momento in cui i vari incroci strategici segnalano un verde ed è spiegato, vuol dire che c'è 

coerenza, che c'è affinità, nel momento in cui si accende una casellina gialla o rossa scatta la necessità di 
rivedere la norma o di rimodulare quella azione. Questa è un po' l'impostazione. Andiamo pure avanti. Ad 
esempio quando abbiamo valutato la coerenza delle previsioni del PAT con gli strumenti di urbanizzazione 
dei Comuni contermini, ci siamo accorti che c'era una parziale incoerenza con uno dei Comuni, il vicino 
Comune di San Fior. E proprio perché il lavoro della VAS andava di pari passo con il progettista, poi siamo 
intervenuti, sono intervenuti i progettisti per limare anche questo tipo di parziale incoerenza.  

 
Andiamo pure avanti, questa è l'analisi di come le azioni, noi abbiamo spezzettato il Piano in 40 

grandi azioni, impattano sulle matrici ambientali, vedete in alto c'è aria, acqua, suolo ecc., tutte le 
componenti ambientali e, in base a questa griglia valutativa, la matrice, nel momento in cui le caselline 
sono gialle, rosse o arancioni, si è cercato di intervenire sulle norme per modificare e inserire appunto delle 
compensazioni o delle mitigazioni.  Questo percorso stasera lo raccontiamo in cinque minuti, è durato un 
bel po' di tempo. Chiudiamo con la VINCA, qui un esempio di alcune mitigazioni, la VINCA è, come vi 
accennavo, una valutazione supplementare che viene fatta in corrispondenza dei SIC, cioè i Siti di 
Importanza Comunitaria che sono perimetrati e riconosciuti a livello europeo, fanno parte della Rete Natura 
2000, sono - lo vedete - in verde per Conegliano quelli che affiancano praticamente i corsi d'acqua e qui 
bisogna porre assoluta e massima attenzione per gli habitat e le specie prioritarie che in esso ci sono.  

 
L'ultima questione che è tutta un'anomalia veneta, mentre il Piano passa in questa sala e va in 

Provincia, Piano, la VAS e la VINCA invece vanno in Regione, quindi il Piano poi dovrà attendere 
l'approvazione di due strutture separate, e la Commissione VAS quindi guarderà questa parte di VAS, 
anche sulla VAS come sul Piano si accettano le osservazioni, divertitevi e fateci sapere, grazie. 
 

ARCHITETTO SILVANO DE NARDI: Come siamo col tempo Presidente?  
 

Intervento fuori microfono 
 

ARCHITETTO DE NARDI: Sì, allora c'è il Dottor Gallato che ci fa vedere, illustra semplicemente il 
quadro conoscitivo, è un elaborato molto tecnico ma se permettete di far vedere anche tutta la massa di 
lavori, di elaborati che abbiamo prodotto in questo Piano abbiamo anche noi un po' di voglia di far vedere 
quello che abbiamo fatto. 
 

DOTTOR GIANLUCA GALLATO: Sì, buonasera a tutti, sono Gallato come ha anticipato l'Architetto 
De Nardi, nella fase della stesura del quadro conoscitivo, un elaborato innovativo a mio dire il quadro 
conoscitivo disciplinato dall'art. 10 della Legge 11/2004. È fondamentalmente il supporto informatico, 
quindi quel famoso DVD che voi trovate nell'allegato del PAT, questo DVD è importante perché 
innanzitutto parte da informazioni che erano già presenti, dal Comune, implementate poi con tutte le 
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analisi, il progetto, le informazioni ed i dati che derivano invece da altri enti sovraordinati. Quindi dalla 
Regione, dalla Provincia, dai Consorzi di Bonifica e via dicendo.  

 
Per quanto riguarda poi la seconda slide che ho voluto illustrarvi non è altro che tutti gli elaborati 

che compongono il PAT, il Piano Assetto del Territorio e che troverete poi all'interno del quadro conoscitivo 
stesso. Quadro conoscitivo poi che si articola con un'organizzazione in cartelle e quindi vedremo, questo vi 
ho portato un esempio di come è la struttura dell'albero informatico che compone il vostro DVD, dove 
troverete nella prima cartella la cartografia, cartografia tecnica regionale che da noi è stata ovviamente 
implementata e aggiornata fino al 2015 e, quindi, sarà successivamente poi compito di chi svolgerà la 
pianificazione più di dettaglio, quindi con il Piano degli interventi, il Piano operativo, un aggiornamento di 
questa cartella.  

 
Troviamo poi l'elaborato B che invece è l'elaborato di progetto e, quindi, è tavola di vincoli, delle 

invarianti, delle fragilità e delle trasformabilità che sono state e che verranno anche poi spiegate 
dall'Architetto De Nardi. 

 
 Il C invece, nella cartella C troverete tutto quanto quello che riguarda l'analisi invece del vostro 

PAT. 
 
E, infine, nella cartella D vengono riposti tutti quegli elaborati che compongono sempre il PAT, 

quindi la relazione VINCA, VAS, ecc.  
 
Poi vi ho voluto portare un esempio di estratto di tavola 4, quindi di tavola delle trasformabilità. 

Perché? Perché come tutti gli elaborati anche nella tavola 4, a differenza della Legge 61/1985 viene fatto 
uno sforzo aggiuntivo, ovvero, nel quadro conoscitivo i file che voi troverete sono file interrogabili, file 
interrogabili nel senso che non è semplicemente una tavola progettuale quella che voi vedete ma si porta 
dietro un compendio di informazioni, una banca dati alfanumerica interrogabile da qualsiasi utente, e 
importante anche sarà poi l'implementazione del vostro SIT, Sistema Informativo Territoriale che avete già 
nel vostro Comune, e quindi potrete digitare in maniera semplice qualsiasi informazione che voi vedete e 
avere delle informazioni di più dettaglio. Basta, non mi dilungo di più, lascio la parola all'Architetto De Nardi 
che spiegherà in maniera più dettagliata la fase del progetto. 
 

ARCHITETTO SILVANO DE NARDI: Allora, vediamo un attimo, ho cercato di riassumere in una 
relazione molto sintetica le linee strategiche del PAT, io ho parlato di nuovo urbanistica all'inizio, ho sentito 
il Sindaco prima, quando il Sindaco che ha passato forse tanti periodi della politica veneta, non so se si 
ricorda, c'era nel '70 se non sbaglio la Legge che aveva istituito i comprensori, io ho fatto un po' anche il 
Presidente di comprensori, quella volta... 
 

Intervento fuori microfono 
 

ARCHITETTO SILVANO DE NARDI: Esatto, esatto, e insomma quella era l'occasione allora per 
fare i patti se vogliamo, i piani intercomunali, è stata un'esperienza che è fallita che si è così afflosciata e 
che non ha avuto un seguito, le Province hanno ripreso vigore e in realtà siamo in questa situazione.  

 
Di tutto questo aspetto noi abbiamo parlato, ne ha parlato il Dottor Tel, alcune novità io voglio 

semplicemente così sottolineare, innanzitutto che il PAT e il P.I. che costituiscono il nuovo Piano 
regolatore comunale, dal punto di vista procedurale delle procedure di approvazione, di adozione, sono 
sostanzialmente diversi dal vecchio Piano regolatore. Il Piano, il PAT viene approvato nel caso vostro dalla 
Conferenza dei Servizi, lo adottate, lo portiamo in Provincia e lì sarà oggetto di Conferenza di servizi e 
quindi approvato.  

 
Il Piano invece degli interventi avrà un po' la procedura abbastanza simile a quella dei vecchi piani 

regolatori con un'unica differenza, che l'approvazione resterà qui in questa sede in Consiglio Comunale, 
quindi il Piano degli interventi sarà uno strumento molto più agile, molto più snello, che potrete adottare e 
approvare quando lo ritenete opportuno. È un Piano che acquisirà anche il contenuto di un Piano 
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pluriennale di attuazione, importante questa dizione, questo contenuto proprio perché per tutti i discorsi 
che abbiamo fatto spesso anche in Commissione, per quanto riguarderà poi l'edificabilità vera e propria del 
P.I. di queste quantità aggiuntive che sono contenute nel PAT.  

 
Ne ha parlato il Dottor Tel, concertazione e partecipazione, è la prima fase, in realtà se non sbaglio 

era stata introdotta la partecipazione ancora nel '90 con la Legge 240 se non sbaglio, mi sembra, la 
concertazione a livello urbanistico è una novità assoluta, il PAT e anche il P.I. cresce esclusivamente, o 
meglio, cresce sulla base, si forma attraverso questa formazione, questo percorso che prevede 
assolutamente la concertazione, la partecipazione. Ne ha parlato prima, l'Agenda 21, nella fase 
propedeutica del PAT questi aspetti sono stati affrontati e credo anche approfonditi notevolmente con tutta 
una serie di incontri, di sollecitazioni che sono state espresse nei confronti delle Associazioni, dei giovani 
ecc. Lo troverete negli elaborati della VAS ma li trovate anche nella relazione di Piano.  

 
Allora, il PAT, ne ha parlato giustamente il Sindaco nella sua introduzione, è partito naturalmente 

dal PRG che avete, è un PRG che ha dei difetti, secondo me, dal punto di vista non contenutistico ma 
forse delle metodologie di formazione ma che ha anche dei grossi pregi perché ripropone ante litteram il 
concetto sostanzialmente di ATO, di Ambito Territoriale Omogeneo, li chiama parti di città se non sbaglio, 
ma insomma quegli ambiti che sono individuati nel vecchio Piano regolatore generale sono diventati anche 
gli ambiti di ATO, del PAT sostanzialmente.  

 
Avanti, vediamo un attimo, quindi la prima cosa che abbiamo visto, e qui entriamo subito nella 

nostra, nel discorso del PAT, salto molti punti ma, partendo dal Piano regolatore del 1998, iniziato allora, 
abbiamo individuato le volumetrie, la quantità, l'esistente, 8.382.000 metri cubi, ne avevano previsti 
9.908.000, quindi 1 milione e 100 metri cubi da spendere nel decennio di validità del Piano regolatore 
generale.  

 
Noi abbiamo fatto una cosa molto semplice, molto dettagliata con gli Uffici tecnici, abbiamo 

suddiviso per ATO, l'attività edilizia di questo, del periodo 1998-2014 e abbiamo individuato le quantità che 
sono state aggiunte al patrimonio edilizio esistente al 1999, vedete 417.000 se leggo bene, metri cubi in 
più realizzati in questo periodo.  

 
Andiamo avanti. Le aree produttive sono il vecchio Piano regolatore, queste le abbiamo controllate 

sullo stato di fatto, e c'era una distinzione che non era proprio quella delle grafie unificate della Regione 
Veneto ma insomma ci capiamo lo stesso, le zone D1, industria e artigianato, D1 -  D2 - D3 - D4 sono le 
zone territoriali omogenee così come definite dal DM 2 aprile '68, la zona D4, che in realtà nella grafie 
regionali erano le aree agroindustriali, le zone agroindustriali in realtà qui sono state classificate con 
impianti tecnologici, distributori di carburante ecc. Comunque complessivamente avevate 1.995.000 metri 
quadrati di aree ad attività produttive.  

 
Ovviamente il PAT, oltre che dalla considerazione anche dello stato di fatto, il suo obiettivo è quello 

di dimensionare lo sviluppo del decennio, del futuro, quindi la dinamica demografica è uno degli elementi 
fondamentali, siamo partiti dall'84 se non sbaglio, la popolazione è in leggero decremento, andiamo un po' 
più avanti Stefano, eccola lì vedete è piatta, la popolazione è leggermente calata nel decennio, quindi non 
c'è oggettivamente la necessità di nuove aree edificabili che possano rispondere a un'emissione, a un 
aumento della popolazione.  

 
Vediamo invece la struttura della popolazione, com'è composta questa popolazione, quali sono le 

classi emergenti? In uno studio della consistenza della popolazione, della struttura della popolazione, 
questa è una popolazione viva che cresce, queste dovrebbero avere la forma di piramide, dobbiamo 
vederla in una forma un po' diversa, rovesciata, girata di 90 gradi. Le classi giovani dovrebbero essere 
molto più consistenti delle classi vecchie, delle classi medie, quelle di 50 anni. Qui vediamo che è una 
popolazione, questa si riferisce al 2004, è una popolazione ancora che, vedete, le classi giovani sono sì 
consistenti ma la tendenza è quella di creare per la parte sotto una piramide rovesciata. Dovrebbe essere 
esattamente l'opposto.  
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L'abbiamo fatto anche nel 2014. Questi sono gli immigrati, anche qui vedete, si vede già che c'è 
una popolazione leggermente rovesciata, vedete le classi giovani sono numerose rispetto alle classi 
intermedie, la popolazione che si è formata qui è una popolazione dove le classi giovani sono molto 
numerose. Vediamo il 2014. Questa è sempre 2014 l'immigrazione - vero? – Sì.  

 
Ecco, andiamo avanti, questo è la sommatoria, fatto questo lavoro, quelli in chiaro sono gli 

immigrati e quelli in scuro sono gli autoctoni. Non è proprio esatta sapete dal punto di vista, ma rende 
perché in realtà… non è proprio così ma vedete le classi degli immigrati sono molto forti, classi giovani e 
naturalmente le classi lavorative degli anni '50. Quindi, una popolazione che cresce sostanzialmente o si 
sostiene sostanzialmente per la immissione dell'immigrazione.  

 
Ecco, trasformabilità, vi ricordate che abbiamo parlato della trasformabilità? Quanti metri quadrati di 

territorio possiamo consumare? Sto parlando esclusivamente dal punto di vista teorico... 
 

PRESIDENTE: La invito, se possibile, a stringere perché abbiamo già raddoppiato i tempi iniziali; 
10 minuti massimo. 
 

ARCHITETTO SILVANO DE NARDI: Finisco subito. Allora vedete, abbiamo, dal punto di vista 
volumetrico, considerato le volumetrie pregresse, chiamiamole così, di PRG non consumate, 1.108.000 
metri cubi che diventano le quantità aggiuntive di PAT, esattamente quello che era stato previsto nel Piano 
del 1998, poi approvato nel 2000.  

 
La trasformabilità, quali sono le superfici teoricamente trasformabili? 248.000. In realtà il PAT ne 

prevede praticamente zero, nessuna area trasformabile, l'unica cosa che va a prevedere, le aree 
trasformabili si identificano con le aree C2, le zone territoriali omogenee C2 non attuate, non oggetto di 
convenzionamento. Qui ho messo due aspetti, mi fermo solo su questo aspetto, Presidente, perché credo 
debba essere messo in chiaro, allora, ci possono essere due fattispecie: gli strumenti urbanistici attuativi 
non ancora convenzionati, sono aree che vanno a consumare volume, quel volume di un milione e 
100.000 metri cubi, in realtà poi abbiamo fatto una integrazione, ho visto che sono 339-350.000 metri 
quadrati che non avete convenzionato e che ci sono e che sono quelli del vecchio PRG, quindi quelle 
consumano volume, quindi devono andarlo a pescare dal milione e 100, non consumano però SAU perché 
erano già comprese all'interno del Piano regolatore precedente.  

 
Gli strumenti urbanistici invece convenzionati non consumano, sono stato di fatto. Sono stato di 

fatto, quindi, sono già compresi nei volumi esistenti. Ecco, andiamo avanti finiamo le ultime cose, quindi 
eccolo qua, qui ci sono tutti gli ATO che abbiamo visto divisi con le superfici territoriali, avanti, avanti… 
perché dopo il Presidente mi guarda male, eccola qua, questa è la suddivisione per ATO che vi ripeto, 
sostanzialmente recepisce la suddivisione della città che era già stata codificata nel vostro vecchio Piano 
regolatore generale e che sono anche, che è anche quello che è, diciamo, presente nell'immaginario 
collettivo di Conegliano.  

 
Per ogni ATO vedete c'è il dimensionamento della residenza con le quantità aggiuntive, le aree 

produttive, le aree a servizi per ognuno di questi ATO. Vedete per ogni ATO ho fatto un esempio ci sono le 
superfici territoriali, il carico aggiuntivo, produttivo, l'eccedenza o la mancanza di standard sono codificati in 
questa tabella. Le tavole non ve le faccio vedere perché le abbiamo viste. Finisco con le norme tecniche, 
proponendo all'Assemblea alcuni elementi caratteristici, le aree di urbanizzazione consolidata. Il Piano 
degli interventi potrà modificare il perimetro per il 5% solo in presenza di edificazione di margine, cioè se 
avete un fabbricato che è contiguo all'area di urbanizzazione consolidata, potrà essere ricompreso 
all'interno dell'area di urbanizzazione consolidata, sarà il P.I. che di volta in volta potrà fare questa 
operazione.  

 
C'è la possibilità di travasare quantità aggiuntive tra ATO, nel rispetto delle quantità totali, non è che 

possa essere cambiato, quindi quel milione e 100 resta sempre tale, andiamo ad acquisire i PUA 
previgenti e anche i PUA in itinere oggetto di adozione della Giunta Comunale, abbiamo definito, ne ha 
parlato il Dottor Tel, importantissima questa innovazione della perequazione che abbiamo individuato, una 
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forbice compresa tra il 10 e il 50% del plusvalore da corrispondere al Comune, quindi la Giunta avrà la 
possibilità di muoversi in maniera notevole, quindi non abbiamo ritenuto di individuare cifre 
onnicomprensive. Le opere incongrue potranno essere oggetto di individuazione anche all'interno del 
Piano degli interventi, le linee preferenziali di sviluppo insediativo e i limiti fisici della nuova edificazione 
diventano prescrittivi. Qui potremmo discuterne ancora.  

 
E alla fine la priorità per il P.I. di completare l'edificato prima di interessare aree trasformabili, quindi 

quel milione e 100.000 metri cubi dovranno essere oggetto… prima di tutto il P.I. dovrà verificare il 
completamento delle aree di urbanizzazione consolidata, gli elaborati del PAT sono tutti questi che sono 
quelli che sono contenuti nel quadro conoscitivo di cui vi ha parlato il Dottor Gallato. 
 

PRESIDENTE: Grazie ai tecnici che hanno illustrato, credo fosse importante, se poi il tempo si è 
dilatato penso che questo sia normale, dimostra anche quanta buona volontà ci abbiano messo nella 
redazione del PAT e quanto cuore ci hanno messo. Passiamo alla prenotazione degli interventi. Anzi prima 
della prenotazione degli interventi do la parola al Presidente della 3^ Commissione, Consigliere Borin per 
una rapida relazione su quello che è successo  in Commissione. Prego. 
 

Esce il Consigliere Colombari, per cui i presenti sono ora 22. 
 
CONS. BORIN GIUSEPPE (ZAMBON SINDACO POPOLARI PER CONEGLIANO): Buonasera a 

tutti, grazie Presidente. Allora noi abbiamo messo in votazione il punto n. 2, quindi l'adozione del PAT e i 
favorevoli erano 7, contrari nessuno, astenuti 4, erano presenti i tecnici e anche dell'Agenda 21 per la VAS. 
 

PRESIDENTE: Grazie Presidente, vi ricordo inoltre che lo svolgimento del dibattito prevede una 
prenotazione degli interventi prima tornata di 20 minuti, la seconda di 10 e la replica dell'Assessore 
Toppan, per cui le domande non possono essere poste direttamente ai tecnici che hanno solamente 
aiutato nella relazione iniziale. Prenotazione degli interventi, prima tornata. Consigliere Gianelloni, prego. 
 

CONS. GIANELLONI ISABELLA (PARTITO DEMOCRATICO): Grazie Presidente. Grazie ai tecnici 
per l'impegno sicuramente che ci hanno messo, su questo non c'è alcun dubbio, viviamo tempi difficili 
questo è certo, pieni di scadenze e così è facile, andando di corsa, sbagliare. Come tutti sanno sbagliare 
humanum est, sul perseverare la questione però è un pochino più complicata. E non mi stupisco che nella 
fretta di stendere questi documenti il correttore automatico fa degli brutti scherzi, per cui la zona della 
Ferrera sia diventata Ferrara ma insomma questa non è grave, i refusi d'altronde, questo è un piccolo 
inciso, ultimamente abbondano, tutti sappiamo ormai che abbiamo una “zoppa arena”, non si è capito se 
sia un'arena zoppa o una zoppa arena, i refusi a volte somigliano a dei lapsus freudiani ma questo 
lasciamolo stare.  

 
Qui discutiamo del PAT e cioè, come recitano i documenti e le Leggi, delle scelte strategiche per il 

Governo del territorio, vale a dire il futuro della nostra città. Un argomento così importante merita quindi 
serietà, cura, e molta attenzione. Si parla di pianificazione strutturale della città di Conegliano. Quindi la 
prima impressione è stata, per quanto mi riguarda e anche penso in parte i miei colleghi che poi andranno 
magari più a fondo su alcune caratteristiche tecniche di questo PAT, ripeto, l'impressione è che la 
montagna, come si dice, abbia partorito un topolino o forse i mustelidi e i piccoli rettili che il PAT si prefigge 
di proteggere a pagina 125 delle norme tecniche. E questo va bene, siamo sicuri che questi piccoli animali 
troveranno un habitat perfetto sull'Amerigo Vespucci che, come tutto il resto della viabilità comunale, ma il 
documento e quindi strategia del Comune non esiste.  

 
Il PAT ci dice poi che non sarà possibile costruire se ciò altera la prospettiva e il pubblico 

godimento del quadro storico ambientale del contesto figurativo. Bene. Si dice anche che a proposito dei 
coni visuali il paesaggio deve essere percepito libero da edificazioni se poi permettiamo di costruire 
davanti al Monticello da un lato e dall'altro impediamo alla gente di andarsi a godere i famosi coni visuali 
per esempio sotto, sulle o intorno alle mura, dov'è l'intervento strategico? Parlo sempre di possibilità, di 
viabilità, di accessi, di parchi del castello che scompaiono. A proposito poi del centro storico si dice, 
giustamente, che esso va salvaguardato e conservato e sono necessari i rilievi archeologici. E qui daremo 
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dopo un attimo la mappa archeologica del Veneto, la carta, scusate, di cui si parla, risale a circa 30 anni fa 
e poi arriva fino all'età tardo romana. Noi sappiamo che questa è una città medievale per gran parte.  

 
Bisogna favorire, ripeto, continuo, il mantenimento delle funzioni tradizionali affievolite o minacciate, 

prima fra queste la residenza della popolazione originaria. Cosa vuol dire tutto questo? Mi sta bene che 
non ci sia un bel condominio in Piazza Cima, su questo siamo tutti d'accordo, ma nel concreto a parte non 
far crollare gli edifici, tra l'altro la maggioranza di questi sono privati ovviamente, cosa vuol dire tutto 
questo? La popolazione originaria, diciamo meglio gli aborigeni di via XX Settembre hanno forse delle 
riserve in cui dare spettacolo per i turisti? E poi i turisti, ripeto, come arriveranno in centro storico? Per non 
parlare di come arriveranno al castello?  Tutto questo è completamente avvolto nella nebbia.  

 
E gli aborigeni quelli che invece vivono extra moenia per loro cosa si prevede? Cosa immagina la 

strategia di questo Comune nei riguardi dell'edilizia economica popolare? Ci sono diversi provvedimenti di 
Legge in questo senso ma nessuno di questi trova spazio nel grande documento che stiamo discutendo, lo 
vedremo anche dopo. Il paesaggio, cosa mostreremo agli inviati dell'Unesco che verranno a verificare la 
nostra richiesta di diventare Patrimonio dell'Umanità? 1.100.000 metri cubi edificabili? Li faremo salire in 
collina impedendo di guardare dove vogliono, stile Corea del Nord? Rimanendo ancora per un po' fuori 
vagliato, fra i beni architettonicamente importanti è completamente sparito il ponte romano che molto 
pomposamente si è dichiarato di voler restaurare e che non esiste nemmeno nei siti a rischio 
archeologico… 

 
Intervento fuori microfono 
 
CONS. GIANELLONI ISABELLA (PARTITO DEMOCRATICO): Perché è medievale appunto e non 

esiste, difatti. 
 

Intervento fuori microfono 
 
CONS. GIANELLONI ISABELLA (PARTITO DEMOCRATICO): Il medioevo non è storia, ma 

comunque Sindaco, è un bene archeologico che va tutelato, non scherziamo, anche se è medievale, che 
non è romano ma questo, va beh, è un altro discorso. In compenso l’ex scuola elementare di Ogliano a 
detta del PAT è ancora sede del liceo linguistico, che non esiste ormai da decenni, e in via Ortigara c'è 
ancora il centro di salute mentale che non c'è più, al San Francesco le scuole elementari, in compenso non 
c'è la chiesa di Sant'Orsola, scomparsa. Gli alberi purtroppo, e temo sarà così, non avranno, vado per 
punti chiaramente per evitare un brodo troppo lungo, non avranno lo stesso destino dei mustelidi, dei anfibi 
e dei piccoli rettili, ci segnalano emergenze in questo senso e si dice che non ci potranno essere 
abbattimenti ma sono limitati gli interventi di potatura. Ma gli unici alberi monumentali, dichiarati in questo 
PAT, sono quelli poi dichiarati anticamente, sono in Piazza Duca d’Aosta in via Dei Colli.  

 
Da qualche parte si dice anche di catalogare altri alberi, ma allora perché avete bocciato la nostra 

mozione che prevedeva la stessa cosa? Perché dicevate che l'aveste fatto nel PAT, e in tutto questo non 
c'è la realtà. Secondo la Legge n. 10 del 2013 gli alberi monumentali sono anche quelli che presentano un 
valore ecologico, storico, culturale, religioso, paesaggistico, tutti gli altri comunque sono monumento alla 
bellezza e alla salute, ma anche di questo nulla. Veniamo ad altri punti, la Grande Guerra. L'argomento 
che è di grande attualità è anche assai luttuoso, è sconvolgente che fra i luoghi segnalati appaia la Scuola 
Enologica la cui sede, come si sa, fu inaugurata nel '24, nientepopodimeno che da Benito Mussolini.  

 
Ad essere bombardata fu la vecchia sede del centro storico a pochi passi da qui e di cui non si ha 

più traccia e non ci sono invece il Collegio Immacolata, sede e teatro di avvenimenti gravissimi durante la 
Grande Guerra, e poi, scusate se è poco, mi manca il monumento ai caduti di Piazza IV Novembre, ci 
sono le lapidi sparse per la città, ma manca il monumento ai caduti con i nomi di tutti i nostri concittadini 
morti nella Grande Guerra. E manca il Museo degli Alpini riconosciuto dalla Regione come luogo simbolo 
per la conoscenza di quelle vicende. 
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Dopodiché vado ad alcune note sugli ATO, alcune soltanto, le più eclatanti. Campolongo, si dice 
che c'è modesta qualità urbana, è vero, con carenza di servizi di quartiere e poi si dichiara che sui pochi 
suoli agricoli rimasti bisogna limitare, ove possibile, l’edificabilità e si conferma un ambito trasformabile, io 
direi basta cemento e più servizi al quartiere a Campolongo, non il contrario.  

 
Piovesana, Stadio, Area Zanussi. Nell'area stadio viene inserita come servizio la Caserma dei Vigili 

del Fuoco che, come sappiamo, non è più visibile, c'è soltanto un prato al suo posto, dall'altra parte. E poi 
quali sarebbero i grandi servizi? Si indica il macello comunale? Qualcuno di voi, forse il Consigliere De 
Marchi qua che è giovane, manco lo sa che esisteva il macello comunale a Conegliano perché è talmente 
giovane da non averlo neanche mai visto. Non serve commento. Sempre che per macello però non si 
indichi quella zona di degrado poco prima del semaforo di via Vital e le case popolari della zona. Là sì è un 
macello, non comunale ma è un macello vero, situazione a grave rischio anche sociale non soltanto di 
traffico e quant'altro.  

 
L'ospedale, fra i servizi e non so come mai e mi pare siano importanti, non ci sono i Carabinieri e la 

Guardia di Finanza, c'è carenza di parcheggi ma allo stato la Caserma San Marco non esiste anche se 
oggi abbiamo saputo dai giornali che il Comune pare riesca ad aggiustare, uso questo brutto verbo, 
“aggiustare”, quell'orrore che era capitato sempre per colpa non si sa mai di chi! Adesso sappiamo forse di 
chi e speriamo, questa è una bella notizia, che riusciamo ad aggiustare anche quei parcheggi.  

 
Centro storico. Scopriamo che la Nostra Famiglia è qui, e non a Costa, e che fra i servizi sono 

scomparse le scuole elementari e medie di via Sbarra, quindi la Cima e la San Francesco, e fra i servizi del 
centro storico non esiste un luogo vicino a noi, cioè quello in cui noi siamo, il Municipio, la sede del 
Comune non è un servizio ai cittadini, secondo il PAT, come del resto tutte le altre sedi sparse in giro per i 
tanti ATO.  

 
Lourdes e Monticella. Si accenna al traffico sostenuto di via Lourdes che condiziona, leggo 

testualmente, “che condiziona pesantemente l'osmosi tra le aree ad est e ad ovest”, bene, lo sanno bene 
tutti quelli che vi abitano o vi transitano specialmente nelle ore di punta. E, quindi, cosa si prevede, di 
presentare i vuoti urbani?  

 
Esce il Consigliere Grassi, per cui i presenti sono ora 21. 
 
CONS. GIANELLONI ISABELLA (PARTITO DEMOCRATICO): Area Zanussi, e qui bisognerebbe 

aprire, i 20 minuti diverrebbero credo 20 x20=400, ma con la scusa che si tratta di un progetto complesso 
si prevede che ci possa stare qualsiasi cosa, anche la biblioteca, ma non doveva essere alla Marras? Non 
doveva diventare San Martino un grande centro culturale di scambi culturali che poi qualcuno ha usato da 
qualche parte del PAT… com'è che era il termine, “l'Agorà multimediale” ecco, quello lì dovrebbe essere 
un Agorà normale, Piazza San Martino, però è scomparsa dalla cosa strategica, perché se io vado a 
creare lì un centro culturale, come dovrebbe essere, tutti vorremmo alla Marras, quello vuol dire 
riprogettare una zona. Ma forse dopo i 10 anni forse il motivo è questo: siccome questo qui ha un'idea di 
10 anni andremo avanti altri 20. 

 
Area ex Fosse Tomasi. Gli indirizzi per il Piano di interventi prevedono la possibile acquisizione di 

immobili costituiti da aree da destinare ad uso pubblico e alla viabilità, in particolare lo svincolo alla 
rotatoria dell'incrocio fra Pontebbana e via Matteotti, la rotonda è già fatta però, va beh, è strategica.  

 
Potremmo continuare purtroppo, a questo punto però non si può parlare di refusi ma forse di un 

copia incolla, di errori o dell'idea che tanto nessuno avrebbe letto tante pagine o, peggio, che si tratti di un 
documento volutamente poco chiaro. Ed io non voglio pensare che sia così, e non se la prendano i tecnici 
perché non mi riferisco a loro. Non voglio pensare che sia così ma questo PAT così preso nel suo 
complesso mi ha fatto venire in mente alcune parole che Papa Francesco ha detto tempo fa sull'ipocrisia, 
quando ha detto che “è un atteggiamento che non si sa bene come sia, non è luce e non è tenebra, che 
pare non minacciare nessuno, come la serpe, come il fascino del chiaroscuro! Io non lo voglio pensare. 
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Penso però che dopo 11 anni da quando c'è la Legge Regionale, qualcuno poteva almeno prendersi la 
briga di correggere le bozze. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Giandon, prego. 
 

CONS. GIANDON PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO): Volevo innanzitutto far presente che, 
sentivo prima i tecnici che parlavano di un DVD che fa parte, che contiene il quadro conoscitivo con tutta 
una serie di dati e non mi risulta ci fosse nel materiale che c’è stato distribuito perché c'erano solo gli 
elaborati; quindi probabilmente non è elemento che fa parte del PAT, non lo so, questo lo approfondiremo, 
però volevo solo far presente questo.  

 
Per tanto tempo lo abbiamo sollecitato questo Piano di Assetto del Territorio, e finalmente ci siamo, 

è arrivato in questo Consiglio. Devo dire però una totale delusione e aggiungerei, “purtroppo”, per usare 
una parola cara al Sindaco. Conegliano è tra gli ultimi 10 Comuni della Provincia di Treviso a non avere un 
PAT approvato, e adesso capiamo meglio perché: semplicemente il PRG, in vigore dal 2003, consentiva a 
tutti coloro che avessero avuto volontà e risorse per edificare, di poterlo fare liberamente, e quindi perché 
fare un PAT?  

 
Chi poteva pensare che l'Amministrazione aspettasse ad approvare il PAT per poter programmare 

lo sviluppo del territorio, secondo più stringenti criteri di sostenibilità, che sono richiesti dalla crisi 
economica ed ambientale, che hanno interessato il pianeta e anche i nostri territori è stato 
clamorosamente smentito. Questo PAT, è stato più volte detto e anche il Sindaco lo ha ribadito, è solo la 
perpetuazione del precedente PRG concepito tra il '98 ed il 2000, e ripetutamente questo viene affermato 
nella relazione tecnica, per evidenziare che il PRG vigente ha ben interpretato le esigenze di sviluppo 
territoriale della città e, quindi, si deve continuare sulla strada tracciata mantenendo proprio le stesse 
previsioni del 2000, come se in questi ultimi 15 anni non fosse successo niente, come se il mondo non 
fosse cambiato dopo la crisi del 2007-2008.  

 
Ma è ben chiaro a tutti che il PRG 2000 è nato subito dopo la prima elezione del Sindaco Zambon 

per soddisfare gli appetiti speculativi dei principali sponsor elettorali. Se con il PAT non si vuole cambiare 
nulla significa che i riferimenti, almeno economici per le prossime elezioni del 2017, sono sempre gli stessi. 
La dimostrazione di questo è che i grandi propositi, le grandi linee di indirizzo del PRG 2000 per la città 
dell'uomo, la città del parco tecnologico dell'area Zanussi, biglietto da visita dello spirito di innovazione 
delle nostre terre, il Parco del Monticano che mette in connessione nord e sud della città e si collega alla 
natura dei Colli, il Parco del Castello che valorizza il nostro principale patrimonio storico culturale, oggi di 
tutto questo non c'è ancora nulla.  

 
Vorrei iniziare la mia breve disamina di questo PAT partendo da una fotografia dello stato del 

consumo di suolo nel nostro territorio comunale. I dati utilizzati nella VAS allegata al PAT sono datati, 
perché risalgono al 2004, bene che sia stata fatta un'indagine specifica che l'agronomo prima ha 
presentato. Dati più recenti a cui io mi riferisco sono pubblicati nel 2015 dall'Istituto Superiore per la 
protezione e la ricerca ambientale e sono dati ottenuti da indagini mediante immagini satellitari, quindi da 
programmi europei, indicano per il nostro Comune una percentuale di suolo consumato e intendo di 
superfici impermeabilizzate pari al 19,6%. Cioè sarebbero 712 ettari su un totale di 3.600, 36 km quadrati 
che è il nostro Comune. Questo dato porrebbe il nostro Comune intorno al 70° posto su 5 80 Comuni nella 
nostra Regione.  

 
Se però consideriamo che le colline occupano il 54% del territorio comunale, quindi il territorio di 

pianura è più o meno 16 km quadrati, potremmo facilmente concludere che il tasso di consumo di suolo 
nell'area di pianura è pari a circa il 45%, parlo di suolo cementificato, cioè superiore a quello del Comune 
di Padova che è 40%, il Comune più cementificato del Veneto stando all'indagine dell'ISPRA che ho citato. 

 
E credo che chiunque dal castello volga lo sguardo verso sud si può rendere ben conto di questo, 

perché si vede cemento per un lungo tratto. Quindi, il consumo di suolo nel nostro territorio di pianura è il 
massimo che c'è nel Veneto e dovremmo porre estrema attenzione a preservare ciò che è rimasto per le 
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future generazioni. Il suolo, infatti, costituisce non soltanto la base per la produzione di cibo, combustibili, 
fibre, prodotti medici, ma il suolo è anche essenziale per i servizi e gli ecosistemi al benessere umano. I 
suoli ospitano almeno un quarto della biodiversità globale, svolgono un ruolo chiave nella fornitura di 
acqua potabile e nel contrasto alle inondazioni e alla siccità, sono il più grande serbatoio di carbonio 
terrestre così che la sua conservazione può contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici. Visto che siamo reduci dal COP 21 e dalle conclusioni brillanti, rendiamoci conto 
che, consumando il suolo, andiamo in direzione opposta. 

 
Anch'io voglio citare le parole di Papa Francesco nella sua ultima enciclica, perché sono mi pare 

molto chiare, dice “Dio ci ha unito tanto strettamente al mondo che ci circonda, che la desertificazione del 
suolo è come una malattia per ciascuno”. E ancora i Vescovi italiani nel messaggio per lo scorso 8 
novembre, giornata del ringraziamento dicono “solo se assegniamo al suolo un'opzione riservata nelle 
traiettorie dello sviluppo, possiamo ricavarne soluzioni utili davanti all'incombere dell'abbandono e di forme 
speculative e di sfruttamento”.  

 
Se questo PAT deve indicare la traiettoria dello sviluppo del nostro territorio, le scelte che si 

ritrovano nel documento proposto dalla Giunta assegnano al suolo, sicuramente, non un'opzione riservata, 
anzi, esattamente all'opposto, il suolo è stato dimenticato. Prevedere ancora 1.100.000 metri cubi di nuove 
costruzioni equivale a mettere al primo posto la speculazione e lo sfruttamento del territorio e non la sua 
conservazione.  

 
Per capire la portata di questa previsione voglio prendere a paragone il Comune di Padova che, 

come prima abbiamo visto, è il Comune più cementificato del Veneto. Sicuramente è una città più dinamica 
con più servizi di Conegliano, quindi con più necessità, ha 210.000 abitanti, 93 km quadrati, ma fatte le 
debite dimensioni, visto che il suo PAT prevede nuove costruzioni per circa 2.600.000 metri cubi, se 
riportiamo queste previsioni in proporzione agli abitanti di Conegliano noi dovremmo avere 440.000 metri 
cubi di nuova edificazione e, invece, ne abbiamo 1.100.000. Cioè, le nostre previsioni sono due volte e 
mezza di più di quelle di Padova!  

 
Un'altra deduzione logica che permette di capire la portata di questa previsione è questa, se dal '99 

al 2014, cioè in 15 anni si sono costruiti 418 metri cubi… 418.000 metri cubi e fino al 2007 – è da ricordare 
- erano anni di intenso sviluppo edilizio, per costruirne 1.100.000, ipotizzando di mantenere lo stesso ritmo, 
ce ne vorrebbero 39 di anni. In sostanza abbiamo fatto un PAT che vale per 40 anni non per 10.  

 
D'altra parte è evidente la contraddizione che sta già dentro la relazione tecnica del PAT, prima, a 

pagina 45, ma anche l'Architetto De Nardi lo ha ricordato prima, si afferma che nel 2024 si può prevedere 
una diminuzione di 600 abitanti, 615, però poi a pagina 54 si dimensionano le quantità aggiuntive di 
cubatura residenziale per 4.400 nuovi abitanti. Da dove verranno… Ma non dobbiamo dimenticare, e il 
dato è stato più volte ripetuto in questa aula dalla stessa Giunta, che ci sono almeno, stima per difetto, 
2.000 unità abitative non occupate nella nostra città, e non può essere certo considerato un dato 
fisiologico.  

 
L'emergenza ambientale che il nostro pianeta vive ci richiede di assumere dei criteri di tutela del 

territorio che non sono gli stessi di quelli prima della crisi; è fuori di ogni dubbio che le 2.000 unità sfitte 
sono perfettamente in grado di rispondere ad una eventuale ma non prevista esigenza di residenza per 
nuovi abitanti. D'altra parte lo stesso Piano territoriale di coordinamento provinciale, nelle norme tecniche 
di attuazione, art. 11, che è “Direttive per lo sviluppo residenziale”, al comma 2 prevede che “il Piano degli 
interventi nei limiti di espansione posti dal PAT, ai sensi del precedente art. 10, potrà autorizzare nuovi 
volumi abitativi tutte le volte che la disponibilità di volumi abitativi esistenti ed autorizzati scenda sotto il 
10% dei volumi abitativi utilizzati dai residenti”. 

 
Io spero che il censimento delle abitazioni disponibili non autorizzate e di quelle autorizzate che il 

PTCP prevede sia fatto in un prossimo futuro in modo adeguato da parte del nostro Comune, perché, se 
così fosse, e se quel numero di 2.000 fosse confermato, è possibile che il Piano degli interventi preveda 
l'impossibilità ad autorizzare nuovi volumi abitativi. 
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Ma credo che, ancor prima che il principio venga sancito dal Piano degli interventi, se veramente si 

vuole che questo PAT abbia la valenza di un documento strategico, l'evidenza di un esubero di abitazioni e 
della conseguente non necessità di nuovi volumi, debba essere posta a fondamento delle previsioni di 
trasformabilità, prevedendo quantomeno che gli interventi siano possibili nell'ambito dell'urbano 
consolidato e nelle aree degradate che maggiormente necessitano di riqualificazione. E invece si arriva 
addirittura a prevedere la massima percentuale possibile di superficie agricola trasformabile, arrivando 
addirittura a superare il dato ufficiale del censimento ISTAT, che mi risulta sia comunque un'indagine 
svolta dal Comune, e forzando la mano si prende a riferimento la nuova rilevazione che, guarda caso, 
aumenta la SAU di 184 ettari. Dimenticandosi che anche la rilevazione ISTAT è stata fatta dal Comune 
ma, in sostanza, aumentando tutto ciò che era possibile aumentare si arriva a prevedere la possibilità di 
trasformazione di aree agricole in aree edificabili per 25 ettari. Totalmente in disprezzo, devo dire, di tutte 
le indicazioni che arrivano dalla comunità internazionale. ONU 2015, anno internazionale del suolo per 
porre l'attenzione sul problema del consumo di suolo, ONU 2015 obiettivi di sviluppo sostenibile richiamati 
anche nella VAS e che mettono chiaramente l'attenzione anche sul problema del consumo di suolo; 
obiettivi Unione Europea consumo zero di suolo entro il 2050.  

 
Guarda caso la VAS a mio parere, pur arrivando a conclusioni diverse ma chiaramente deve 

rispondere all'indirizzo politico che la Giunta ha dato ai tecnici, evidenzia chiaramente questa criticità del 
consumo di suolo anche se alla valutazione non consegue un'adeguata scelta decisionale. Se infatti 
guardiamo alla matrice degli effetti delle azioni di Piano sulle componenti ambientali, sono principalmente 
tre le azioni che impattano maggiormente, tanto che i progettisti ne raccomandano il monitoraggio e 
l'adeguamento nel corso dell'applicazione del PAT. E queste tre azioni sono: individuazione delle aree a 
edificazione diffusa; definizione dei limiti fisici alla nuova edificazione; individuazione delle linee 
preferenziali di sviluppo residenziale e commerciale, cioè tutte quelle azioni che comportano in maniera 
diretta ed evidente consumo di nuovo suolo.  

 
E' evidente che in fase di VAS poi vi è stata una sottovalutazione del problema del consumo di 

suolo, in particolare mi riferisco al quadro logico 2 dove all'obiettivo “contenere il consumo di suolo e la 
frammentazione territoriale” si fa corrispondere solo l'azione 22 del PAT, cioè l'individuazione dei parchi 
urbano-rurali, mentre come minimo avrebbero dovuto essere indicate anche le tre azioni che ho indicato 
prima. Ma, voglio dire, anche questo è un modo di - dico - glissare sul problema che è un problema che, 
come ho cercato di dire, è all'attenzione della comunità internazionale, e anche italiana visto che c'è un 
progetto di Legge in discussione sul consumo di suolo e anche regionale.  

 
Anche volendo mantenere una buona parte della cubatura ereditata dal “PRG 2000”, chiamiamolo 

così, ciò che salta evidente agli occhi analizzando quanto è stato realizzato delle previsioni di edificazione 
previste dal PRG è che 900.000 metri cubi, si è visto prima dalla tabella 6, del milione e 100 che non è 
stato edificato, è concentrato nella zona Piovesana - Stadio - Centro, cioè la zona in cui ricadono le aree 
ex Zanussi, ex Enel, ex TMC, ex Fornaci Tomasi, sono tutte aree che ben conosciamo, sono aree 
degradate in cui è auspicabile ci possa essere una riqualificazione e che ci possa essere anche l’intervento 
per residenze, perché in questo modo ritornano utili per la città. Tra l'altro in quest'area, lato 3 mi pare, 
ricade anche una delle zone che il PAT individua come prioritaria per la riqualificazione, cioè quella zona 
che sta tra via Maggior Piovesana e la ferrovia.  

 
Quindi, mi pare che mantenere concentrata in questa zona la nuova edificazione prevista avrebbe 

manifestato la volontà di facilitare la riqualificazione di quelle aree, e invece no, in quel lato vengono 
lasciati 210 metri cubi e il resto viene distribuito: 180.000 Campolongo, 250.000 Parè, 200.000 Lourdes 
Monticella, 100.000 addirittura Ogliano Scomigo 50.000 Collalbrigo-Costa. È vero che poi è stato detto “ci 
potrà essere uno spostamento” ma, voglio dire, si dà una linea di indirizzo che non può essere buttata là a 
caso. 

 
Verde, aree naturali, percorsi, ambiente, parole che si sprecano nel PAT, ma se analizziamo la 

situazione, cosa che io non ho trovato nel PAT, è una situazione triste. E mi spiego. La normativa italiana 
prevede che le aree urbane siano dotate di verde attrezzato, quindi lo standard a verde per una superficie 
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pari a 9 metri quadrati per abitante. Se noi applicassimo questo standard minimo Conegliano dovrebbe 
avere 315.000 metri quadri di verde attrezzato, ma spulciando i dati ufficiali di cui ho richiesto l’accesso 
agli atti, che riportano una superficie di 579.400 metri quadri, quindi più grande, ma tolte le aiuole, tolti gli 
argini, tolti i giardini delle scuole restano 190.000 metri quadri. E, di questi, solamente 68.600 sono aree 
verdi attrezzate e fruibili come parchi.  

 
Eppure il Piano regolatore comunale nel 2000 prevedeva di realizzare tre grandi parchi: il lago di 

Pradella, il Parco del Castello, il Parco del Monticano, e poi una grande area verde nell'area ex Zanussi 
pari a 45.000 metri quadri. Però, se noi vediamo quello che è stato realizzato in questi 15 anni le nuove 
aree sono tre: via Sauro, via San Giovanni Bosco, via Borlini, in totale fanno 14.000 metri quadri.  

 
Lo stesso Piano del 2000 prevedeva anche la predisposizione di un Piano del verde per un 

progressivo incremento della disponibilità di aree per i cittadini, Piano mai predisposto e che non viene 
riproposto in questo PAT. Quindi, ritengo che la questione del verde sia una questione marginalizzata da 
questo documento e che sia stato semplicemente ripreso quello che per fortuna il PTCP aveva inserito, 
quindi il discorso dei corridoi ecologi, delle greenway, delle blueway ecc. ecc. Ma non è sufficiente. 

 
Ancora, un tema ricorrente nelle discussioni del Consiglio Comunale, più devo dire nei nostri 

interventi in questo Consiglio, è stata la necessità di un impegno diretto del Comune sulla sostenibilità 
energetica, per contrastare i cambiamenti climatici, impegno che si concretizza nell'applicazione del Piano 
di azione per l'energia sostenibile, cioè il PAES. Uno dei compiti prioritari dell'Amministrazione Comunale è 
indirizzare l'edificazione e lo sviluppo territoriale verso modelli più sostenibili, in coerenza con quello che 
prevedere il PAES. Questo aspetto devo dire è totalmente ignorato dal PAT, tanto che a fronte di un 
indirizzo normativo della Legge 11, che prevede uno standard per abitante teorico di volume residenziale 
lordo, pari a 150 metri cubi, quindi se è uno standard indicativo, pur essendo lasciata la possibilità al 
Comune di modificarlo, direi che sia inopportuno allontanarsi troppo da questo valore standard, perché? 
Perché, perché i valori... 
 

PRESIDENTE: Consigliere, continua anche per i 10 minuti? 
 

CONS. GIANDON PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO): Sì, sì. Perché i valori più elevati 
comportano necessariamente una minore efficienza del modello insediativo, in quanto causano un maggior 
consumo di territorio, una maggior dispersione abitativa e quindi anche maggiori consumi energetici per 
l'abitabilità e i servizi primari.  

 
Questo PAT, purtroppo, non si accontenta di alzare un po' questo valore, partendo dal dato elevato 

che in effetti oggi si riscontra, lo porta addirittura a 250 metri cubi, cioè un 67% in più. Di fatto abdicando, in 
questo modo, ad un ruolo di indirizzo primario per rendere più sostenibile il modello di sviluppo dell'abitare.  

 
È da rilevare che tale assunzione ha come conseguenza anche la definizione di minori aree da 

riservare a standard di servizi a parità di area edificata, perché se noi tenessimo riferimento allo standard 
di 150, ad esempio, le aree a servizi sarebbero 220.000 metri quadri e non 132.000 come sono state 
stimate.  

 
Riguardo al percorso partecipativo i tecnici hanno evidenziato che ci sono due proposte, raccolte 

nel corso della fase di partecipazione, a cui il PAT non rivolge nessuna risposta concreta, che non sono 
prese in considerazione dal PAT. La prima è la proposta di migliorare la capacità innovativa della città 
proponendosi come centro di riferimento per i Comuni limitrofi. La seconda è quella di rivitalizzare il 
commercio, soprattutto nell'area centrale della città. Non sono proprio questioni di poco conto e il non aver 
dato risposta nel PAT a questi obiettivi strategici della pianificazione dello sviluppo della città, avvalora 
l'ipotesi fin qui sostenuta che si tratti di un documento di conservazione e mancata volontà ad affrontare i 
principali nodi del rapporto tra i cittadini e il territorio.  

 
Rispetto alla prima proposta a Conegliano è sempre mancato lo spunto per svolgere un ruolo di 

leadership nell'ambito dell'Area Vasta dell'alta Sinistra Piave. Sarebbe necessario un di più di idee e di 
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inventiva che all'orizzonte non si vede e, quindi, probabilmente non si poteva certo pretendere che questo 
si trovasse nel PAT. 

 
Riguardo alla seconda proposta, cioè il commercio e il centro storico, questa Giunta come le 

precedenti ha sempre cercato un rapporto solo di vantaggio diretto con i grandi operatori commerciali 
lasciando che si insediasse chiunque e dovunque purché fossero fatte le opere pubbliche. Questo è 
davanti gli occhi di tutti, salvo poi non sempre verificare che fossero realizzate prima le pubbliche delle 
private; ma questo è un altro discorso.  

 
E a questo criterio credo risponda anche la nuova area commerciale adiacente alla nuova bretella 

di Parè che è già oggetto di variante e, quindi, ce la siamo già giocata e probabilmente anche l'espansione 
prevista tra la Pontebbana e l'area del Conè, giù di là, che insieme all'iniziativa che si intende assecondare 
nell'area delle ex Fosse Tomasi, credo decreteranno la definitiva crisi del centro commerciale naturale, 
perché se facciamo le aree commerciali fuori dal centro, andranno tutti a commerciare fuori dal centro.  

 
Non porta certo buone notizie per i piccoli dettaglianti del centro questo PAT nonostante il Sindaco 

abbia rassicurato la Consulta per il commercio che questo PAT sostanzialmente non cambia nulla rispetto 
a prima. In effetti forse è vero, solo se si assume che già prima i negozi del centro erano penalizzati.  

 
Nelle aree produttive poi del nostro Comune, ecco questo delle aree produttive è un aspetto che è 

poco considerato nel PAT, nelle aree produttive del nostro Comune convivono realtà di recente 
insediamento con altre insediate ormai più di 20, a volte anche 30, anni fa. La compresenza di queste 
situazioni può generare situazioni di inquinamento in cui è difficile poter risalire alle cause, proprio perché 
gli insediamenti più vecchi non danno sufficienti garanzie di accessibilità e trasparenza.  

 
Da più di un decennio si sono consolidate specifiche normative ed anche esperienze per 

promuovere la trasformazione delle tradizionali aree industriali nelle cosiddette “aree produttive 
ecologicamente attrezzate”, in cui le ditte operanti nell'area collaborano ed interagiscono nell'ottica del 
risparmio delle risorse e della riduzione dell’impatto ambientale. Lo sviluppo sostenibile passa anche 
attraverso l'evoluzione delle attività produttive e lo stesso PAES nostro, del nostro Comune, lo mette in 
evidenza, cioè bisogna intervenire là se vogliamo avere risultati sul risparmio energetico. Di tutto questo, 
purtroppo, nel PAT io non ho trovato traccia nemmeno come indirizzo alle norme che il Piano degli 
interventi dovrà precisare. Sono state fornite sicuramente più indicazioni per le abitazioni che non per i 
capannoni. 

 
E infine concludo con i percorsi ciclo pedonali, perché il PAT indica sulla carta della trasformabilità 

quelli strategicamente significativi, viene detto, sia a livello comunale che sovracomunale. Il P.I. dovrà 
precisare ed integrare le individuazioni facendo riferimento alle necessità dei collegamenti tra i poli 
pubblici, ed è un principio importante, salvo poi andare sulla carta e vedere che tutta la circonvallazione è 
percorso ciclopedonale, e già questo sembra un'anomalia perché non c'è sicuramente lo spazio 
attualmente, e nemmeno ha molto senso che ci sia un percorso sulla circonvallazione.  

 
Non ci sono attraversamenti del Monticano per la pista Emanuele Filiberto; il percorso di via 

Lourdes si interrompe all'altezza di via Antoniazzi e manca l'ultimo pezzo; non c'è un percorso in via XXIV 
Maggio tra il trilatero e via da Vinci e dopo riprende. Non è previsto il completamento di un percorso 
ciclopedonale lungo tutto l'argine del Monticano. Non è previsto un percorso su via Filzi nella direttrice 
cimitero, ragioneria, palazzetto dello sport, scuola media Grava, sono tutti poli pubblici mi pare. Non c'è un 
percorso lungo Viale Gorizia. Non c'è un percorso sulla collina del castello, quindi non si potrà andare a 
piedi sulla collina del castello, cioè non ci sarà un percorso dedicato, non c'è neanche Madonna della 
Neve, non è segnato come percorso almeno pedonale, non c'è lungo via Manin e li c'è la clinica de’ 
Gironcoli, tra il Cavallino e la circonvallazione, non c'è su via Colombo, non c'è su viale Istria, su via 
Zamboni e via Cettolini, anche qua ci sono poli pubblici, su via dei Mille ecc. ecc.  

 
In conclusione devo dire un Piano approssimativo e confuso, da cui l'unica strategia che emerge è 

quella della conservazione. Uno stimato professionista, del nostro territorio, di questo documento ha dato 
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la seguente valutazione sintetica: Tattica elastica sapientemente inespressiva. È un modo elegante per 
dire che si è voluto temporeggiare perché non si sa bene qual è, diciamo, la meta verso cui indirizzarci. In 
sostanza un Piano totalmente inadeguato per le sfide che Conegliano dovrà affrontare nei prossimi anni. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere, la parola al Consigliere Rossetto, prego. 
 

CONS. ROSSETTO LAURA (PARTITO DEMOCRATICO): Grazie Presidente. Beh direi chi mi ha 
preceduto ha già messo in luce l'evidente criticità di questo PAT. Il mio intervento vuole prendere le mosse 
da ciò che si trova scritto nella documentazione che ci è stata fornita anche in termini di valutazione del 
PAT stesso. Basterebbe questo esordio che ricavo e cito dai documenti. I contenuti del PAT appaiono 
complessivamente limitati. Così si legge, ma si può scendere più nel dettaglio.  

 
Parto dalle rispondenze al percorso partecipato. Nel PAT si mette in rilievo che, affinché la 

condivisione del documento fosse la più ampia possibile, giovani, abitanti di quartieri, associazioni, 
stakeholder, si è dato avvio ad un percorso partecipato ampio più di quanto la norma stessa prevedesse. 
Tutto è relazionato con dovizia di particolari e non mancano le foto. In realtà chi legge approfonditamente 
si accorge che nel PAT è venuta meno la rispondenza al percorso partecipato in non pochi punti e cosa 
grave, di non scarsa rilevanza. 

 
Li vado ad elencare citando la valutazione della VAS che accompagna il PAT stesso: migliorare la 

capacità innovativa della città anche proponendosi come centro di riferimento per i Comuni limitrofi, non 
rispondente, l'ha già accennato il mio collega Giandon. Ma se il PAT vuole essere la programmazione dei 
prossimi 10 anni come è possibile che non ci sia innovatività, uno sguardo al futuro, un progetto di cosa 
vogliamo diventi Conegliano per essere capace di attrarre tutto il territorio circostante?  

 
Due, migliorare l'arredo urbano, parzialmente rispondente. Rivitalizzare il commercio specie 

nell'area centrale della città, già detto, non rispondente. Ricreare le condizioni affinché i cittadini si 
riapproprino degli spazi pubblici in particolare i giovani. E insisto sui giovani perché mancano oggi di spazi 
di aggregazione a loro dedicati, parzialmente rispondente. In quest'ultimo caso per giustificare “il 
parzialmente” si rimanda ai programmi complessi che però rimangono molto ampi e generici lasciando 
spazio a un po' di tutto persino la biblioteca, come si è già detto, già destinata altrove.  

 
I rilievi diventano ancora più critici se prendiamo in considerazione la coerenza interna del 

documento. Leggo sempre e cito “il PAT specifica le azioni volte al raggiungimento delle strategie del 
Piano”. In realtà ci sono numerosi obiettivi che rimangono sulla carta senza che ad essi corrisponda 
un'azione, il che non può significare altro che “senza possibilità di essere raggiunti”. Anche qui cito dal 
documento: Obiettivo 1.1A “salvaguardare il centro storico attraverso il recupero, il riuso e la 
rivitalizzazione dell'edificato”. Questo obiettivo ha come azione quella che recita così: “individuazione e 
perimetrazione dei centri storici”. Punto! Mi sembra obiettivamente davvero poco.  

 
Ma gli altri due sotto obiettivi, l'1.1B e l'1.1C non hanno addirittura azioni, fare in modo che il 

cittadino si riappropri di uno spazio vitale prezioso, incrementando la vivibilità e, quindi, la frequentazione 
delle aree centrali della città per una città pubblica a passo d'uomo, per individuare e rafforzare le 
vocazioni territoriali, l'abitare, le qualità, le tradizioni e le connotazioni culturali e infine, ancora, promuovere 
il centro commerciale naturale quale elemento aggregatore di vari scenari della città interessando anche i 
territori immediatamente contigui al centro storico di Conegliano. Non leggo le azioni corrispondenti nel 
quadro logico 2. Invece mi sembra siano obiettivi troppo importanti per il futuro della città per lasciarli 
senza concretezza. 

 
A titolo di esempio: niente sulla necessaria pedonalizzazione del centro storico. Mi aspettavo che il 

Piano prevedesse una riorganizzazione del sistema della viabilità e, di conseguenza, adeguate isole 
pedonali. E ancora altri obiettivi sensazioni, mi limito a citarli dal quadro logico: rinnovare l'immagine dei 
fronti urbani, assicurare maggiore funzionalità e compatibilità con i sistemi insediativi contermini, creare 
un'idonea rete di collegamento viaria e sedi pedonali dedicate in condizioni di elevata sicurezza (come 
dicevo non c'è azione); tutelare le attività agricole al fine di garantire la conservazione del paesaggio 
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rurale; preservare la compatibilità tra l'uso della risorsa suolo per la produzione agricola e la tutela dei 
luoghi. Nel quadro non si scrive come. 

 
Passiamo ora a valutare un altro tema: istituti scolastici. Nella descrizione dei vari ATO non sembra 

sia sentito come necessario un intervento per rendere facilmente accessibili le zone dove si addensa la 
popolazione scolastica, zone che in certi orari risultano congestionate, né che si vogliano sviluppare 
percorsi che facilitino la cosiddetta mobilità dolce. Per l'ATO 4, Ospedale, ad esempio, che vede una forte 
concentrazione di istituti scolastici, si accenna al nodo Pontebbana - viale Spellanzon – Centro, 
definendolo come problematico ma il tutto rimane sospeso e non definito da obiettivi e strategie correlati.  

 
E così per l'ATO 7, Lourdes e Monticella per il quale non si prevede di rivedere il sistema di mobilità 

che definirei ugualmente problematico. In quest'ambito territoriale insistono diversi istituti scolastici, asili 
nido, scuole materne, ma non si pone il problema di alleggerire la situazione viabilistica né di potenziare 
percorsi ciclabili per una mobilità sostenibile. Anche questo, secondo me, sarebbe fare in modo che i 
giovani possono riappropriarsi dello spazio urbano soprattutto nelle zone dove sono collocate le loro 
scuole.  

 
In riferimento alle strutture scolastiche si potrebbe poi allargare il discorso. Esistono due istituti 

superiori a Conegliano i cui stabili si trovano in condizioni di vetustà, diciamo così, e non garantiscono 
un'adeguata sicurezza in caso di evento sismico, mi riferisco all'IPSIA Pittoni il cui edificio è menzionato 
nel PAT come “edificio di pregio architettonico”, ma ciò non basta per renderlo funzionale, e l'ITIS Galilei 
che risale alla fine degli anni '50 e non ha avuto una manutenzione adeguata dall'ente preposto, la 
Provincia, né in termini di sicurezza né in termini di efficienza energetica.  

 
Nella visione di un PAT decennale, quindi nella definizione di una strategia a lungo termine, credo 

sarebbe stato opportuno pensare anche alla prospettiva di prevedere degli spazi perché sia possibile 
creare un polo tecnologico in città, con i due istituti che potrebbero diventare laboratorio territoriale anche 
per i Comuni limitrofi e rappresentare un centro di sviluppo tecnico e scientifico in collegamento con le 
aziende del territorio. Un'idea innovativa che parte dalle scuole per produrre sviluppo che, purtroppo, non 
trova spazio di alcun genere nel PAT.  

 
In conclusione, una città senza attività e luoghi di aggregazione per i giovani o punti di ritrovo per le 

famiglie, piazze, pedonalizzazione ecc., e per di più costosissima per le abitazioni, rischia di rimanere 
ancora una volta poco attrattiva e in questo modo è difficile davvero pensare di guardare al futuro e di 
acquisire un ruolo di centralità nel territorio. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Bortoluzzi, prego. 
 

CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Sì, allora, in una certa misura 
io credo che gli interventi di chi mi ha preceduto abbiano già sufficientemente trattato molte delle questione 
centrali su cui stiamo ragionando questa sera. Però credo sia doveroso sì, almeno lo sento, insomma 
ecco, intervenire sul PRG… sul PAT, perché io credo, anche se in una certa misura mi riesce difficile, 
perché capisco che questa sera, in una certa misura, ci stiamo prendendo in giro, perché quando noi alle 
parole togliamo il senso, vuol dire si arriva così a delle soluzioni che sono cervellotiche. E mi rendo conto 
anche che anch'io dovrei usare dei termini che però dovrebbero essere compresi.  

 
Mi riferisco al fatto che abbiamo usato tante belle parole, “strategico, consumo del suolo” e via 

dicendo, quando poi andiamo a vedere nella realtà questo PAT, partiamo da delle aspettative e poi alla 
fine troviamo sempre le solite cose. Io vorrei partire da qui, dire intanto il PAT cosa dovrebbe fare? 
Dovrebbe, secondo me, partire dal fatto che non è il primo strumento urbanistico di cui si dota Conegliano, 
abbiamo nominato prima il PRG e, quindi, anche se il Sindaco ritiene che il PAT giunga in tempo, giusto in 
tempo, vorrei ricordare che siamo molto in ritardo rispetto a valutazioni che erano non del 2004, del 2003 
quando il PRG ha esaurito il suo iter. Ma l'iter del PRG partiva già nel '99, quindi partiamo da una 
situazione che è vecchia almeno di 16 anni, 17 anni. 
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E, quindi, credo che una delle prime cose che si doveva fare nella discussione e nella 
predisposizione del PAT, era valutare quelli che erano gli effetti e le problematiche anche del vecchio 
PRG. Quali erano queste problematiche? Cioè cosa non ha funzionato del vecchio PRG? Ne abbiamo 
discusso incidentalmente l'altra sera nella Commissione che c'è stata e, per stessa ammissione 
dell'Assessore Toppan, una delle cose, la valutazione mi trova d'accordo, una delle cose che non ha 
funzionato nel vecchio PRG è stata nel mancato recupero delle aree dismesse.  

 
Intervento fuori microfono 
 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Beh insomma, Sindaco, sono 

là, insomma… Ma mi rendo conto che se la valutazione è questa, se si è soddisfatti di quello che si è visto 
in città riguardo le aree dimesse, allora vuol dire come logica conseguenza si può anche ritenere 
accettabile quello di cui stiamo parlando questa sera. La realtà vera è che molte aree dismesse che 
c'erano 20 anni fa, alcune anche 30 anni fa, sono nella stessa situazione. Stiamo parlando va beh dell'area 
Zanussi che è stata recuperata in minima parte, e molto male in realtà; stiamo parlando dell'area x Enel; 
stiamo parlando dell'area Tomasi e di molte piccole aree in città che hanno perso il treno del PRG. E 
questo è un primo grande limite. 

 
Allora, rispetto al recupero delle aree dismesse noi cosa facciamo? Credo che una azione 

conseguente in questo PAT dovesse essere quella di mettere queste aree al centro dello sviluppo di 
Conegliano. Ci sono forse tanti modi per ottenere questo risultato, ma non certo quello di prevedere e di 
riconfermare 1 milione e 100 di metri cubi in città. L'altra occasione persa è sicuramente quella che io 
chiamerei… un capitolo generico che chiamerei “politica della casa”. Ma vi siete accorti o no che i 
coneglianesi, e sto parlando soprattutto delle giovani coppie, se ne sono andati da questa città? Abbiamo 
fatto mille valutazioni, mille tavole, abbiamo fatto anche delle analisi demografiche ma non abbiamo 
analizzato minimamente questo fenomeno. Vi risulta che ci sia oppure neghiamo anche questa 
problematica? Ne avevamo discusso ormai diverso tempo fa brevemente in occasione di un'interpellanza, 
però io mi rendo conto che, voglio dire, queste cose non vengono minimamente valutate. E mi chiedo 
perché. O manca la capacità di leggere questo tipo di dinamiche e la cosa allora mi preoccupa molto 
perché vuol dire che abbiamo a che fare con un'Amministrazione che è totalmente incapace. Allora se non 
sa leggere questo tipo di dinamiche; oppure cerchiamo così di nascondere il problema.  

 
Il problema invece c'è e il PAT non lo affronta minimamente e non rimedia in nessuna maniera alle 

storture che hanno portato a questa situazione. Chi mi ha preceduto su questi banchi, e vorrei anche 
ringraziarli per le battaglie che hanno fatto in occasione dell'approvazione del precedente PRG, ancora ha 
memoria di quelle che erano le discussioni in quest'aula quando appunto si approvò quello strumento 
urbanistico, i discorsi che ha fatto all'epoca Canato sono quelli che avete fatto voi questa sera, 
esattamente, allora, voglio dire, forse qualcosa non ha funzionato! O forse ci riempiamo la bocca di parole 
che non hanno senso.  

 
Quando noi parliamo di politica della casa che è fallita, parliamo del fatto che il vecchio PRG sulla 

carta doveva prevedere centinaia di migliaia di metri cubi per un'edilizia agevolata, convenzionata, 
chiamiamola come volete, nulla di tutto questo si è visto in città se non qualche piccolo intervento voglio 
dire via Vital, ma tecnicamente non era neanche dovuto al PRG. E, quindi, di cosa ci dobbiamo lamentare 
adesso?  

 
La curva demografica, le curve demografiche che vediamo qui in città sono quelle che riguardano 

ormai tutta l'Italia, ma a Conegliano abbiamo avuto dei fenomeni molto preoccupanti che si leggono dai 
dati che abbiamo visto anche questa sera. Negli ultimi 15 anni, 10-15 anni sono stati, lo dico a spanne ma 
non vado lontano dal dato reale, sono stati circa 4-5.000 i coneglianesi che se ne sono andati da 
Conegliano, le giovani coppie, i giovani, e questo saldo, il saldo demografico è zero solo perché nello 
stesso periodo abbiamo avuto una immigrazione notevole di cittadini extracomunitari in questa città, sennò 
questa è una città che si sarebbe come dire impoverita di risorse ma anche di cittadini.  Allora tutto questo, 
nel PAT facciamo valutazioni millimetriche su tutto, ma perdiamo di vista i dati fondamentali, dal mio punto 
di vista.  
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È stato detto prima che questo è uno strumento burocratico direi quasi, che non affronta le vere 

questioni di Conegliano, mi preoccupa veramente anche sentire alcuni tecnici che ci illustrano una marea 
di dati e poi perdono di vista, dal mio modo di vedere, il dato fondamentale, che è quello che in una città 
che non cresce, una città che non prevede nessuna crescita demografica, bisogna fare a questo punto 
delle scelte anche coraggiose. In una città in cui c'è un patrimonio edilizio datato a dir poco e di scarsa 
qualità non si fa nulla per recuperarlo. E allora io mi chiedo, per esempio, se il Piano casa è stato uno 
strumento che in qualche maniera ha agevolato il recupero e l'ampliamento di edifici esistenti, cosa 
prevediamo di fare nel momento in cui, non fra 10 anni ma fra un anno e mezzo quel Piano casa non sarà 
più in vigore? Aspettiamo che ci sia sempre la Regione che interviene in qualche maniera oppure già nel 
PAT prevediamo qualcosina? Non c'è nulla di quello di cui sto parlando.  
 

Quello che mi fa più arrabbiare però è, come dicevo prima, quando giochiamo sulle parole, perché 
è chiaro, se partiamo da un concetto che il consumo zero di territorio, se parliamo di questo PAT in termini 
di strumento che salvaguarda il territorio e ci mettiamo assieme il milione e 100 di metri cubi che invece 
vogliamo realizzare, c'è qualcosa che non torna! E che cosa è che non torna? E' che, lo abbiamo capito 
anche l'altra sera in Commissione, quando parliamo di consolidato urbanizzato io e credo comunemente 
tutti i cittadini intendiamo una cosa e voi ne intendete un'altra, perché dalle parti mie il “consolidato 
urbanizzato” è un termine con cui ci si vuole riferire a quelle zone che sono già edificate, quindi quelle zone 
urbane propriamente dette. Per voi, invece, è tutto ciò che era previsto dal vecchio PRG, ecco che allora… 
voglio dire, l'altra sera, l'Assessore Toppan si è intrattenuto in un interessante sillogismo dicendoci che 
“siccome sulla collina di Monticella verso quasi Villa Lippomano, c'è una casa su in cima nel cucuzzolo, 
tutto quello che sta sotto la casa deve considerarsi quasi consolidato”, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, 
di cosa stiamo parlando? 
 

ASSESSORE TOPPAN CLAUDIO: Lei non può mettermi sempre parole in bocca che non ho detto, 
o lei non capisce quello che dico ma faccio fatica a credere o lei lo fa apposta. Io non ho detto ciò, lei va a 
vedersi le mie... (Intervento fuori microfono) 
 
 PRESIDENTE: Assessore Toppan, Assessore Toppan si calmi, si calmi. 
  

Interventi fuori microfono 
 

PRESIDENTE: Continui Consigliere, Assessore, dopo avrà la replica. 
 

CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Io la lascio sempre intervenire 
Assessore perché, lei ha detto esattamente questo l'altra sera, stavamo parlando proprio di quella zona, 
stavamo parlando proprio di quella zona. Ma se ne è parlato ancora poi nelle altre occasioni in cui ci siamo 
visti, in cui consideriamo tutto quello che non è stato edificato dal PRG come già un dato acquisito, dato di 
partenza. Ma allora che pianificazione andiamo a fare? Strategico dove? Tanto più arrivando da uno 
strumento urbanistico come il PRG che non mio, non mio, ma voi avete detto più volte che era 
dimensionato, sovradimensionato rispetto a valutazioni che avete detto avevamo ereditato addirittura dalla 
Provincia, rispetto all'andamento demografico di questo Comune. E allora, voglio dire, come risolviamo 
questa contraddizione enorme che io ancora non ho capito come volete risolvere?! Una città che non 
cresce e che pure prevede tutto questo cemento.  

 
Era meglio prendere atto, invece, che il PRG sotto questo punto di vista era sicuramente sbagliato, 

che c'era molto da cambiare, e invece si è preferito riportare pari pari tutto quanto nel PAT proprio perché, 
come diceva prima il Consigliere Giandon, qui non si tratta, non ci si è posti il problema di voler pianificare 
lo sviluppo di Conegliano, ci si è posti semplicemente il problema di come rispondere alla necessità di 
edificare che viene dai cittadini, qualunque essa sia, da dove venga. L'importante è mettersi nelle 
condizioni con quello strumento, ecco qui il concetto di elasticità di cui parlava prima il Consigliere 
Giandon, l'importante è che ci sia uno strumento elastico, quindi in grado di risponde a qualsiasi richiesta 
di edificazione, senza nessuna programmazione, senza decidere se la città ha necessità di svilupparsi in 
una direzione piuttosto che in un'altra, senza decidere, senza prendere una posizione rispetto a tutte quelle 
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dinamiche che hanno ucciso il centro cittadino, non solo il commercio, perché poi non stiamo parlando solo 
delle attività commerciali, stiamo parlando di un centro città che è desertificato, lo vediamo anche in questi 
fine settimana di festa dove tutte le città sono piene tranne il centro di Conegliano che non è più 
frequentato dai cittadini.  

 
Mi viene da sorridere anche sapendo che con una serie di analisi, abbiamo verificato come 

abbiamo sentito questa sera che dal lato del Comune di San Fior c'era un problema di una discontinuità, 
beh lì sì c'è un problema grosso, c'è un problema che fra poco avremo a che fare con un altro mostro 
commerciale. Allora, è al di fuori dal nostro Comune, sì, ma anche noi abbiamo contribuito a questa 
dinamica con il famoso Conè, e soprattutto non ci siamo mai messi nelle condizioni di poter fare con gli 
altri Comuni un ragionamento di area. E, quindi, dobbiamo subire adesso questo ennesimo oltraggio al 
nostro territorio che porterà ineluttabilmente ad aggravare la situazione di quello che è il nostro centro città. 

 
Io non ho altro da aggiungere, dico solo che con questo PAT oggettivamente vedo che c'è anche, 

voglio dire, scarsa attenzione in città su quello che sta accadendo perché in realtà la sensazione è 
abbastanza chiara, la sensazione di un'Amministrazione che non è in grado di assumere nessuna scelta 
strategica al di là delle parole usate, che cerca di prendere tempo, ed io capisco anche la difficoltà che c'è 
in questo tempo, in questo momento economico di programmare un qualcosa per il futuro. Però così non 
mi sta bene perché rinviare la soluzione dei problemi vuol dire mettere la città ancora più in difficoltà.  

 
Io quando giro e parlo con le persone ho così l'impressione che tutti quanti siano perfettamente 

convinti del fatto che in città non si deve costruire più, ed io, quindi, non mi spiego veramente del percorso 
partecipativo che voi dite di aver fatto, come non siate stati in grado di recepire questo tipo di input che 
arriva dalla città. Lo avete totalmente disatteso. E credo che siano finiti anche i tempi in cui con il PRG si 
facevano e si vincevano le campagne elettorali a suon di aree edificabili perché è stato questo il grave 
problema, vizio originario del PRG approvato nel 2003, alla ricerca del consenso, lotto edificabile per lotto 
edificabile, ci siamo messi nelle condizioni comunque di perdere di vista lo sviluppo della città. Questo è 
stato definito uno strumento urbanistico che risponde così alle esigenze della signora Maria... 
 

PRESIDENTE: Consigliere continua con gli altri 10 minuti. 
 

CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Sì, ma sto concludendo ..che 
risponde alle esigenze della signora Maria che vuole edificare per il figlio, voglio dire, queste sono visioni 
un po' edulcorate di quello che succede in città perché il problema non è tanto la signora Maria, è il signor 
Mario generalmente che ha degli interessi che vanno ben al di là di quelli familiari. E ricorrendo a questi 
interessi poi, in questi anni, la programmazione non l'abbiamo fatta noi, non l'ha fatta l'Amministrazione, 
l'ha fatta il mercato immobiliare che fino a qualche anno fa in città era fiorente, e questo ci ha portato ad 
avere tutte le problematiche che abbiamo oggi. Problematiche anche in termini di viabilità, lo abbiamo 
detto prima. Io qui, per esempio, non capisco come si intenda affrontare il problema della mobilità in città, 
non c'è un minimo di visione strategica per quanto riguarda anche la sosta in città, perché ormai tutte le 
città moderne si mettono nelle condizioni di avere un centro storico possibilmente pedonalizzato o 
comunque veramente a misura d'uomo, con tutta una serie di soluzioni per la sosta che stanno attorno al 
centro storico e al nucleo storico della città.  Questo credo dovrebbe essere, insomma, un obiettivo 
veramente strategico di qualsiasi strumento urbanistico.  

 
Non vedo nemmeno un obiettivo declinato a parole e soprattutto vedo che, per quanto riguarda 

l'area Zanussi, che potrebbe essere un luogo, insomma una zona in cui rispondere alle esigenze di cui 
dicevo prima, non c'è minimamente nessun riferimento alla volontà di creare lì una soluzione per la sosta 
in città.  

 
Mi dispiace perché stiamo perdendo tempo, e questa è la sensazione, probabilmente, voglio dire, la 

situazione del mercato immobiliare è purtroppo così affossata e lo sarà forse ancora per un po' di tempo, 
che così gli istinti edificatori che questo PAT vorrebbe liberare, forse non troveranno tutto lo sfogo che ci si 
aspetta, però quantomeno stiamo perdendo tempo su quello che è un obiettivo strategico a parole del 
PAT, che è il riuso dell'esistente. Io non vedo veramente per quale motivo i proprietari di aree o comunque 
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di immobili che meritano di essere recuperati, dovrebbero puntare ora su questo, quando si dà 
contemporaneamente la massima libertà per edificare un po' dappertutto in città.  

 
Mi dispiace vedere alcuni interventi ancora sulle colline, sto per esempio pensando non solo alla 

collina di Monticella che dicevo prima, ma sto anche pensando a tutta la collina del castello, lato Costa, 
sotto la Nostra Famiglia, non mi si dica che lì ci sono delle zone che possono essere definite dal punto di 
vista urbanistico consolidate o urbanizzate, lì è collina. Allora se si vuole dare così il contentino a qualcuno, 
proprietario lì, sappiate che lo si fa a caro prezzo. In questo periodo stiamo discutendo della candidatura 
delle colline coneglianesi come Patrimonio dell'Unesco, l'ha ricordato prima il Consigliere Gianelloni ed io 
veramente credo che ci si troverà in imbarazzo poi nello spiegare come mai da una parte si candidano le 
colline a Patrimonio dell'Unesco e dall'altra si approvano questi strumenti urbanistici che non hanno 
minimamente in cura il nostro arco collinare, che è il nostro vero petrolio. Sono scelte, o meglio, non scelte 
quelle di questa sera che la città purtroppo pagherà a caro prezzo. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Bellotto, prego. 
 

CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Grazie Presidente. A 
livello preliminare prima di passare ad alcune osservazioni ci pare opportuno richiamare alcuni articoli della 
Costituzione e poi anche della Legge Regionale 11/2004 che è base del PAT e di cui si è tanto parlato 
come numero ma che è importante conoscere anche cosa dice questa Legge e faremo anche alcuni 
appunti in merito a questo.  

 
La Costituzione, art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge 

senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e 
sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di 
fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese”. Il risultato del 
PAT e il suo percorso hanno rispettato appieno questo articolo? 

 
 Art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che 

rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta un'attività o una funzione che concorre al progresso materiale e spirituale della società”. Il 
PAT aiuta a dare questa possibilità a tutti? 

 
 Art. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”. Il PAT che è stato presentato persegue questo 
scopo?  

 
Riportiamo adesso dei punti della Legge Regionale, la 11/2004 che ha all'art. 1 per oggetto: “La 

presente Legge, in attuazione dell'art. 117 del 3° comma della Costituzione, detta norme per il Governo del 
territorio e in materia di paesaggio e le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e di 
riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale e di riqualificazione territoriale”.  

 
Art. 2: “Contenuti e finalità. La presente Legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli 

strumenti di pianificazione per il raggiungimento delle seguenti finalità: promuovere e realizzare uno 
sviluppo sostenibile e durevole finalizzato a soddisfare la necessità di crescita e di benessere dei cittadini 
senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future nel rispetto delle risorse naturali”. 
Domanda: per quali cittadini avete fatto questo PAT? Quelli odierni, quelli futuri? Per quali necessità? Per 
le necessità di chi? “Tutela delle identità storico-culturali e delle qualità degli insediamenti urbani ed 
extraurbani attraverso la riqualificazione del recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti con 
particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici”. Domanda anche qua, quale 
identità avete tutelato? “Tutela del paesaggio rurale e montano e delle aree di importanza naturalistica, 
utilizzo di nuove risorse territoriale solo quando non esistono alternative alla riorganizzazione e 
riqualificazione del tessuto insediativo esistente. Messa in sicurezza degli abitati e dei territori da rischi 
sismici e di dissesto idrogeologico; coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di 
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sviluppo nazionali ed europee. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza mediante la semplificazione dei procedimenti di pianificazione con 
riduzione di tempi e con garanzia di trasparenza e partecipazione. L'adozione e l'utilizzo di un sistema 
informativo territoriale unificato e accessibile al fine di disporre di elementi conoscitivi e raffrontabili. Il 
coinvolgimento dei cittadini, dei rappresentanti economico-sociali e delle associazioni individuati ai sensi 
dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349. Il riconoscimento in capo ai Comuni della responsabilità 
diretta nella gestione del proprio territorio.”  

 
È di tutta evidenza che il PAT deve innanzitutto richiamare la Costituzione, quindi la Legge 

Regionale e le due norme devono rispettare il principio di non contraddizione e coerenza. Ne consegue 
che, crescita e benessere dei cittadini devono essere nella programmazione al primo posto, il benessere è 
il presupposto poi per la crescita. La crescita ed il benessere non possono prescindere dal lavoro e dalla 
tutela dell'ambiente inteso anche come paesaggio ed identità storico-culturale.  

 
L'utilizzo di risorse intese quali capacità di vincere le difficoltà è subordinato alle analisi di quelle 

correnti e la loro massima valorizzazione. Solo nel caso di esaurimento ed in assenza di alternative ne 
possono essere utilizzate di nuove. La conseguenza è che il territorio, ovvero risorse in tutte le sue matrici, 
non può essere sfruttato e basta, ma preliminarmente vanno privilegiate le scelte di chi vuole il rispetto 
dell'ambiente, ovvero ha chiesto o chiede di lasciare il territorio ad esempio ad uso agricolo, ambientale, 
paesaggistico, che altro non è se non una materia fluida di luoghi, cose e persone in mezzo alle quali si 
vive. Ne consegue che è anche necessaria una sua valorizzazione totale e storica. 

 
 Lo sviluppo sostenibile, ovvero il proteggere, difendere, conservare e mantenere è una relazione 

tra cittadini ed è da tale relazione che deriva la crescita e dunque anche la stabilità economica che certo 
non è discriminata realizzazione di immobili a qualsiasi uso destinati. La norma privilegia il recupero 
urbanistico in tutte le sue forme, incluso anche l'adeguamento tecnologico dei fabbricati a qualsiasi uso 
adibiti. 

 
L'art. 4: Valutazione ambientale strategica - VAS - degli strumenti di pianificazione territoriale. Al 

fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione 
dell'ambiente, i Comuni, le Province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica degli effetti 
derivanti dall'attuazione degli stessi ai sensi di una direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio. La 
Giunta Regionale definisce, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a) “criteri e modalità di applicazione della 
VAS”, in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e dalle diverse tipologie di Comuni.  

 
Sono sottoposti alla VAS: il Piano territoriale regionale di coordinamento, i piani territoriali di 

coordinamento provinciali, i piani di assetto del territorio comunali e intercomunali. La VAS evidenzia la 
congruità delle scelte degli strumenti di pianificazione di cui al comma 2 rispetto agli obiettivi di sostenibilità 
degli stessi. Alle possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione individuando altresì le alternative 
assunte nell'elaborazione del Piano, nonché le misure di mitigazione e/o compensazione da inserire nel 
Piano stesso. 

 
 Sino all'approvazione dei criteri regionali di cui all'art. 46, l'Ente competente ad approvare gli 

strumenti di cui al comma 2, valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel Piano stesso. 
Definiamo: Valutazione strategica, è la scienza dei movimenti e degli effetti che va controllata ed 
analizzata dagli strateghi, ovvero i cittadini, ed a seguire autorità, Sindaco, Giunta, Consiglio. Trattasi di 
valutazione continua in divenire e variabile, tale per cui non è possibile fissare obiettivi a lungo termine ma 
obiettivi concreti e reali e rispettosi delle necessità giornaliere. Per definizione la valutazione strategica è 
dialogo continuo con i cittadini e i loro interessi, si configura come fondamentale strumento di supporto del 
processo decisionale, ma tale processo non può essere oggi per fra vent'anni o oltre. E, dunque, essendo 
un processo voluto dagli uomini è sempre modificabile, pertanto si ritiene che il Piano debba essere 
definito nel breve e medio termine.  
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L'accordo di pianificazione Provincia Comune. Si osservano i termini: città diffusa, se poi 
costruiamo ovunque non è più diffusa ma continua. Ovvero modello evolutivo che ha marcato decisamente 
l'area vasta della pianura veneta e della fascia pedemontana. La crescita economica straordinaria ha 
potuto fare riferimento ad un supporto territoriale concreto e disponibile, una maglia insediativa dispersa, 
un territorio già minutamente abitato ed attrezzato. Si è così innescato un vasto processo di dispersione 
insediativa, residenziale e produttiva, oltre che dei servizi, determinando non solo l'ispirazione del modello 
della città continua, ma anche l'esaltazione contestuale delle specificità insediative e dei modelli produttivi. 
Il che oggi significa spreco di risorse, poiché se per il passato aveva ragion d'essere per lo sviluppo 
soprattutto contadino, ovvero necessità abitative di deposito, oggi tale diffusione non è pensabile poiché 
sprecherebbe il territorio e dunque risorse fondamentali della crescita.  

 
Il Piano di Assetto Territoriale è lo strumento di pianificazione urbanistica che delinea le scelte 

strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio, al fine di perseguire la tutela dell'integrità 
fisica ed ambientale, nonché dell'identità culturale e paesaggistica dello stesso. La Provincia stessa con 
queste affermazioni pone limiti evidenti. È evidente comunque che le indicazioni provinciali altro non sono 
se non quelle di cui a norma regionale, la famosa 11/2004 alla quale si rimanda.  

 
Il parere della Regione Veneto, Commissione VAS, è un'interessante critica storica ma le 

conclusioni usano il condizionale, ovvero lasciano il tempo che trovano, nel senso che il condizionale è 
subordinato a qualche cosa d'altro e dunque l'indicazione può non essere rispettata. In ogni caso riprende 
confermandole le norme della Legge 11/2004 che abbiamo riportato ed analizzato prima. 

 
Andiamo ora più sullo specifico di quello che doveva essere un Piano di Assetto del Territorio, 

quindi qualcosa di nominalmente positivo ma che, per scelta, assolutamente politica di questa 
Amministrazione, come è stato più volte confermato scelta anacronistica, è diventato un Piano di dissesto 
del territorio, anzi, è diventata la continuazione del Piano di dissesto del territorio, iniziata con il PRG il 
Piano Regolatore, attualmente in vigore con tutte le sue varianti.  

 
Questo Piano infatti va a continuare, o se preferite, ad affiancare quanto era previsto dal PRG, 

adottato da questo Comune e sempre sotto l'Amministrazione Zambon. Tra l'altro abbiamo pagato dei 
professionisti capaci per far fare altro che un travaso del PRG su un'altra forma mantenendolo uguale. 
Infatti, giusto per ricordare a tutti, il PRG entrato in vigore nel 2003 a suo tempo era stato predisposto su 
una previsione decennale di un aumento della popolazione di Conegliano fino a oltre 50.000 abitanti. Su 
questa previsione erano state individuate le zone di espansione edificabili che sono presenti in città, con 
una edificabilità possibile fino a 1.500.000 metri cubi circa, che dal 2003 è stata utilizzata solo per 400.000 
metri cubi, meno di un terzo.  

 
Queste aree che, come già più volte ribadito da questa Amministrazione, con il nuovo PAT sono 

tutte rimaste e non c'è da gloriarsi per non averne aggiunte perché sarebbe stato da incoscienti, senza che 
l'Amministrazione abbia intrapreso azioni per favorire la loro riconversione alla luce della realtà dei fatti e 
non alla luce di previsioni di PRG che, evidentemente, si sono rivelate errate. Teniamo conto che il PAT 
stesso prevede una diminuzione il numero degli abitanti a Conegliano. Quindi, la realtà dei fatti che 
troviamo in questo PAT è una continuità con quanto già fatto da questa Amministrazione, facente parte del 
ventennio zamboniano con il PRG e le sue varianti. Chi si ricorda la famosa variante fine 2012 o fine 2013 
se non ricordo male, dava più possibilità ai comparti per costruire senza freni. Azioni atte a favorire 
l'edificazione a tutti i costi per immaginari interessi di sviluppo della città che, in realtà, non ci sono mai 
stati. Azioni anzi che hanno e stanno portando la città verso il baratro sociale e di invivibilità.  

 
La realtà dei fatti, purtroppo, non sono le dichiarazioni roboanti di questa Amministrazione che 

inneggia al rispetto del territorio, al riuso dell'esistente, a lasciare la città ai nostri figli in una situazione 
accettabile, queste sono dichiarazioni che hanno illuso i cittadini di Conegliano sulla possibile bontà di uno 
strumento come il PAT. Dichiarazioni, come quelle dell'Assessore Toppan che diceva “un punto fermo del 
nuovo documento è che il PAT salvaguarderà le aree non edificate”. Ribadiamo una cosa importante, 
importante come messaggio che deve passare ai cittadini: gli indirizzi dati ai tecnici per impostare il PAT 
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sono stati una scelta esclusivamente politica di questa Amministrazione e non una scelta dovuta alle 
caratteristiche del nostro Comune, del nostro territorio e di una realistica previsione di sviluppo della città.  

 
Scelta politica nata da considerazioni che hanno dei presupposti antichi, basati sul ragionamento 

del tipo “i cittadini ci hanno votato e, quindi, ora decidiamo, se poi non saranno contenti non ci voteranno 
più”, ma intanto i danni saranno già fatti! Fare delle valutazioni con i cittadini sul PAT per poi fare l'esatto 
contrario di quanto emerso dagli incontri è, scusatemi, prendere per i fondelli le persone. Questo tema 
però lo affronteremo meglio dopo. Quindi, parlavamo di scelta politica di un'Amministrazione che è stata sì, 
democraticamente eletta, ma sulla base di un programma per la città, programma che parlava anche di 
tutela del territorio e di valorizzazione del paesaggio: “diamo valore a quello che abbiamo”; citato 
testualmente dal programma del Sindaco.  

 
Ma non so quanti pensavano che con valore si intendesse valore monetario per incassare gli oneri 

di un'urbanizzazione che, sempre con mentalità da vecchia politica, si credono gli unici modi di fare cassa, 
senza pensare poi che le nuove urbanizzazioni sono anche da mantenere nel tempo, per cui bisogna 
spenderci soldi.  

 
Altra particolarità di questo PAT che è inutile nascondere, è che bisogna approvarlo entro il 31/12 di 

quest'anno, per salvare i conti comunali per la faccenda Paccagnella, in quanto per una delle parti del 
rimborso previsto in questa vicenda, rientra il rendere edificabile un'area di via delle Ginestre, di proprietà 
del signor Paccagnella, tramite adozione del PAT entro la data del 31/12, area dove si potrà realizzare una 
volumetria fino a 3.000 metri cubi. Ricordiamo a grandi linee la vicenda Paccagnella per poi dare una 
spiegazione. Tutto parte oltre 40 anni fa quando viene data a Paccagnella la possibilità di edificare in un 
suo terreno. La convenzione fatta a suo tempo prevedeva che superati i 10 anni dalla stipula, se nulla 
veniva edificato, l'Amministrazione poteva o farsi dare un corrispettivo in denaro o avere il terreno. Nulla di 
questo avviene e la situazione rimane nel limbo. Successivamente in anni più recenti, sulla stessa area il 
Paccagnella chiede di edificare e gli viene negato il permesso attraverso un parere preventivo in quanto 
erano cambiate le situazioni. Paccagnella fa causa e vince al TAR nel 2006, sempre sotto Amministrazione 
Zambon. Non viene fatto ricorso da parte dell'Amministrazione Comunale verso la sentenza. Ma se 
l'Amministrazione fosse stata convinta di avere ragione doveva fare ricorso anche perché se si fosse 
comunque perso avremmo risolto la faccenda in modo molto più veloce ed economico. A seguito dalla 
causa vinta il Paccagnella chiede un risarcimento e fa causa al Comune e vince, facendo poi partire il 
discorso sul risarcimento che è in corso e che va a concretizzarsi anche con questo PAT.  

 
Quindi, possiamo dire che, per una scelta errata di un'Amministrazione - Zambon - siamo caduti 

nella vicenda di risarcimento in corso. Abbiamo quindi un susseguirsi di scelte errate che stanno 
sprofondando la città, dal PRG, alla vicenda Paccagnella ed ora il PAT, PAT che poteva essere … 

 
PRESIDENTE: Consigliere, utilizza anche i successivi 10 minuti? 
 
CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Sì, finiamo, per una 

volta superiamo il limite. 
 
Intervento fuori microfono  
 
CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Poteva essere un 

rialzarsi questo PAT e puntare alla luce, e invece continua a portare la città verso il buio più totale. State 
continuando a fare scelte in modo superficiale oltre che errato, perché tanto nessuno paga alla fine di 
persona, se non il cittadino Pantalone! Aspettiamo dunque, lo ammettiamo con timore, anche i P.I. - Piano 
degli Interventi - che metteranno in pratica le indicazioni del PAT.  

 
Analizziamo ora invece un po' più sullo specifico quanto emerge dagli elaborati del PAT. Prima 

osservazione, che un po' è già stata anche accennata, “centro commerciale 2, la vendetta”. Ricordate 
l'area a lato della nuova strada che ha portato fuori il traffico dal centro di Parè? Sul fatto che realmente 
l’abbia fatto ci sono dei punti di domanda, sarebbe da parlare effettivamente con chi abita là, che non è 
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proprio convinto. Bene, nell'area laterale a quella strada, come era previsto, è stata mantenuta 
l'edificabilità per i soli insediamenti di tipo commerciale, quindi ennesima mazzata al centro cittadino che 
poi verrà completata con quanto previsto di fare in Area Tomasi. Troviamo indicato sul PAT come 
aumenterà la SAU, la Superficie Agricola Utilizzata, non però ad aree riutilizzate o riconvertite da edificabili 
ma a discapito di superficie boscosa, boscata. Questo è sì legato ad una Legge Regionale ma dovremmo 
considerare quali sono anche le indicazioni a livello europeo a tal proposito.  

 
Avremmo quindi con molta probabilità più vigneti e quindi forse maggiori trattamenti che 

avvelenano il terreno, altro che salvaguardia! E anche questo è un tema che abbiamo già affrontato in 
Consiglio anche se senza soluzione, a causa sempre di scelte anacronistiche. Ricordo tra l'altro in 
proposito al Sindaco che ci sono dei cittadini del Menaré che attendono almeno una sua risposta ad una 
richiesta che è stata inviata il 9 novembre, dove chiedono di applicare il principio di precauzione in merito 
all'impianto di nuovo vigneto in mezzo a delle case, e stanno aspettando ancora risposta dal 9 novembre.  

 
Notiamo, tipico di una indicazione politica data da questa Amministrazione, la presenza di termini 

come “favorire all'interno delle indicazioni del PAT per il P.I.”, quando si tratta dei percorsi ciclopedonali, 
degli spazi pubblici, indicazioni che fan già presagire che nulla di quanto si dovrà favorire verrà fatto. Ma 
questo, ormai l'abbiamo capito, è insito nel vostro DNA e non ci si può fare nulla, come dicevano in un film 
“non è colpa vostra vi disegnano così”. Il PAT mantiene l'edificabilità prevista dal PRG con le previsioni 
assurde fatte a suo tempo, ma del fatto che sulle previsioni di questo PRG siamo in credito di oltre 140.000 
metri quadri di aree verdi e servizi, che ne diciamo? Questo non è importante? Importante l'edificazione 
per poi pensare di poter guadagnare, portare guadagno e sviluppo alla città.  

 
Singolare poi come interpretiamo le Leggi Regionali per giustificare tutto. La Legge Regionale 

11/2004, che prevede uno standard pre abitante teorico di 150 metri cubi di volume residenziale, Legge 
che però, visto che indica che tale parametro è da valutare sulle diverse realtà, può essere modificato, per 
cui abbiamo deciso di portarlo a 250 metri cubi ad abitante in modo da coprire tutto quanto quello previsto 
dal PRG, un aumento, io ho fatto conto del 66%, il Consigliere Giandon ha detto il 67, siamo là. 

 
Intervento fuori microfono 
 
CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Esatto, era 66% in 

eccesso. Per riprendere quanto anticipato sulle indicazioni al PAT da parte dei cittadini, riporto un 
elemento paradossale che è stato evidenziato leggendo i documenti del PAT. Viene precisato che dagli 
incontri con la cittadinanza - testuale – “non sono emersi dei riscontri di particolari interessi e proposte 
relative alla riduzione o comunque alla regolamentazione del consumo del suolo”. Solo questa frase mette 
in dubbio la validità di tutto il PAT. O io ho assistito a film diversi, a serate diverse, o c'è qualcuno che ha 
un po' cambiato i risultati. Ma non è proprio questo quello che è emerso dalle serate stesse, infatti 
possiamo anche prendere dei punti che sono riportati dopo. Per le Associazioni, qual è il punto di forza di 
Conegliano? Il paesaggio e l'ambiente è al primo posto. Quindi, è da salvaguardare, non da distruggere. 
Quali azioni prioritarie inserire nel PAT? Verde pubblico, ambiente e paesaggio ai primi posti. Quali criteri 
per valutare il PAT? Conservazione della natura e del paesaggio al primo posto. Altre osservazioni delle 
Associazioni, per quanto riguarda lo sviluppo edilizio, a Conegliano è stato fatto molto anche troppo, 
meglio al momento attuale procedere nella direzione del recupero e valorizzazione dell'esistente, non 
servono quindi le nuove cubature. 

 
Per i cittadini: Criteri per la valutazione del PAT. Il paesaggio e l'ambiente al primo posto, sempre 

da salvaguardare non da distruggere. Azioni prioritarie da inserire nel PAT: Riqualificazione e consumo del 
suolo ai primi posti. Quali criteri per valutare il PAT? Conservazione della natura e del paesaggio al primo 
posto. Altre osservazioni: Stop alla speculazione edilizia. Quindi, sembra che le valutazioni importanti per i 
cittadini siano state archiviate senza neanche considerarle, dalla frase che è segnata prima nel PAT, 
specificatamente, quando non vanno nella direzione delle indicazioni politiche.  

 
Rispetto a questo punto, solo per rimarcare le mancanze e l’inadeguatezza delle indicazioni 

politiche che hanno condizionato questo PAT, alcune situazioni che il Piano non risolve o non affronta 
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neanche. Migliorare la capacità innovativa della città: nessuna scelta strategica o azione specifica in tal 
senso, alcuni sono già stati accennati. Rivitalizzare il centro: tema non adeguatamente affrontato ma molto 
sentito dai cittadini e dalle Associazioni. Verde cittadino usufruibile sul territorio, sul totale del territorio 
comunale, pari all'1,84% contro il 2,66 di Treviso e il 3,31 come media dei capoluoghi regionali, e pensare 
che una volta qualcuno voleva far diventare Conegliano la nostra città, un capoluogo di provincia.  

 
Isole pedonali a zero in città. Superamento del limite polveri sottili che non viene risolto. Criticità 

acustica determinata dalle infrastrutture stradali che non viene risulta. Passeggeri trasportati annualmente 
dal trasporto pubblico e l'offerta di trasporto pubblico che è insufficiente o errata. Aree impermeabilizzate 
dalla cementificazione. Molto altro probabilmente si potrebbe aggiungere, analizzando punto per punto, ma 
quanto esposto già è sufficiente per dare un parere negativo al PAT che ci è stato proposto, non tanto per 
la sua realizzazione tecnica quanto per le indicazioni che ha ricevuto e che ha messo in pratica e che ne 
hanno rovinato in modo irreparabile qualsiasi intenzione positiva. Questa Amministrazione dimostra ancora 
una volta di più, di non riuscire a capire i tempi in cui viviamo e di non lavorare per il bene della città ma 
per il bene di un'idea di sviluppo antica, idea di sviluppo non più applicabile al nostro territorio. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Sono finiti gli interventi del primo turno, passiamo agli interventi 
e prenotazione per il secondo turno di interventi. 
 

Intervento fuori microfono 
 

PRESIDENTE: Va beh, questo da regolamento. Pavanello, Sardi, Cappelli. Prego Consigliere 
Pavanello. 
 

CONS. PAVANELLO FLAVIO (MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO): Grazie Presidente. L'ora è tarda 
e la discussione è intensa, perché i temi proposti sono estremamente importanti e anche gli interventi 
hanno messo in luce delle criticità notevoli. Io parto da un concetto, parto dal fatto di vedere una città in 
profonda crisi, da molti punti di vista, sia dal punto di vista economico, che urbanistico che paesaggistico.  

 
Nelle due Commissioni, quella informale e quella formale a cui ho partecipato, una delle prime cose 

che l'Architetto ha detto è quella “questo è un PAT a consumo zero di suolo”, e al momento ho esultato 
perché ho detto “bene, l'Amministrazione ha appreso e dà una risposta concreta alle richieste che sono 
state formulate da questi banchi più di una volta”, in realtà poi ha subito precisato che “a consumo zero 
rispetto al PRG vigente”. Quindi, l'affermazione è corretta, consumo zero, però il parametro di riferimento, il 
mio parametro è in termini assoluti, consumo zero significa che il suolo, come la vedo io, non viene 
utilizzato più, e si pensa al recupero così come l'Amministrazione più volte ha detto. Chiaro, capisco che in 
termini tecnici poi sia assolutamente corretta questa affermazione, ma in termini pratici io lo trovo un gioco 
di parole per confermare, quindi, una tendenza sulla quale non sono assolutamente d'accordo.  

 
Sempre in Commissione poi ho sentito parlare di esercizio quasi visionario per permettere di 

approvare un Piano fortemente innovativo. Sì, è stato detto sostanzialmente questo quasi parola per 
parola. Io poi ho apprezzato quell'intervento, però poi leggendo i documenti non ho trovato questo aspetto 
innovativo e questa visione futuristica della città. Quindi, anziché l'innovazione ho trovato come diceva il 
collega Giandon, la conservazione di quello che già c'era e delle decisioni che già c'erano. 

 
Mi sarebbe piaciuto che il discorso che è stato fatto fosse stato portato in termini concreti ma non 

l'ho trovato leggendo le relazioni e guardando le carte. E questo è un problema, è un problema perché, per 
come la vedo io e come la vedono i cittadini che si relazionano con me, c'è bisogno di un approccio 
diverso, perché se continuiamo con questo trend le cose non possono migliorare, la crisi continua ad 
esistere e, quindi, era necessario un approccio diverso rispetto al fatto precedente, alla situazione 
precedente e alla regolamentazione precedente.  

 
Sostanzialmente non c'è una nuova programmazione, non la vedo una nuova strategia di 

intervento. C'è una modalità di questa Amministrazione, come la precedente che ho potuto toccare con 
mano nei 5 anni precedenti, una modalità di fare che è quella di vivere quasi alla giornata, per rispondere 
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ai bisogni contingenti. E questo non può fare il bene della città, la città ha bisogno di coraggio nel guardare 
il futuro, di scelte anche coraggiose. Io non ci sto a sentire che davanti a un documento importante come 
questo mi si risponda “dovevamo garantire lo status quo precedente”, e allora questo documento a cosa 
serve? A nulla! Hanno fatto, da quello che ho visto, un enorme lavoro di valutazione del territorio ecc., lo 
riconosco, la parte che mi manca è la parte, come veniva detto in Commissione, prettamente politica di 
scelte strategiche che confermano, però, un andazzo che è quello che abbiamo visto, che io 
personalmente ho visto in questi anni che sono Consigliere Comunale, e che ho sempre denunciato 
insieme agli altri di opposizione, perché la città ha bisogno di qualcos'altro. Si sta spegnendo questa città. 
E so per certo che tutti noi ci teniamo. Ma forse allora bisognerebbe avere il coraggio di fare scelte diverse 
rispetto al conservatorismo che stiamo mettendo in piedi. Forse bisognerebbe dare concretezza alle idee 
di innovazioni che vengono enunciate. La politica degli annunci non serve a niente, serve la politica 
dell'azione, la politica della concretezza dell'azione, calata sul territorio. E, secondo me, con questo PAT 
abbiamo perso un'occasione importante.  

 
In Commissione si dice che le risposte verranno date con il Piano degli Interventi, ma io penso che 

il Piano degli Interventi deve fare riferimento alle linee indicate dal PAT, ma il PAT è un elemento flessibile, 
come è stato ricordato prima, che permette di fare praticamente quasi qualsiasi cosa, all'interno di quello 
che era già programmato dal Piano Regolatore precedente, addirittura con una distribuzione dei volumi. 
Ma i volumi si sono mantenuti. Le scelte strategiche sui problemi che attanagliano la città non ci sono, non 
dico le soluzioni concrete, parlo, di linee di indirizzo, di vincoli, di attenzione ai problemi, perché è evidente 
che dopo dovrà essere il Piano degli Interventi concretamente a dare le risposte di intervento concrete. Lo 
dice il nome stesso. Ma mancano i riferimenti che sono la garanzia, dovrebbero essere la garanzia! 
Dovrebbero essere la garanzia per l'azione futura e, quindi, ahimè, anziché mettere davanti a tutto 
l'interesse del Comune attraverso una vera programmazione, vedo ancora l'azione del Comune fortemente 
condizionata… sarà probabilmente fortemente condizionata dalle richieste estemporanee che arriveranno 
da uno piuttosto che dall'altro e non sto a giudicare il motivo ma non vorrei che fosse per motivi elettorali. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Sardi, prego. 
 

CONS. SARDI CRISTINA (FORZA ITALIA): Grazie Presidente. Allora, le suggestioni sono 
tantissime perché sono due ore che ascolto e ascolto con grande attenzione e sicuramente tutti gli 
interventi sono stati molto puntuali e molto interessanti, però io vorrei riportare un attimo il discorso su un 
Piano non tanto, “non così strategico” ma più pragmatico e comunque legato ai veri elementi strategici che 
i piani di assetto territoriali richiedono.  

 
Come ho già detto in Commissione, non mi ricordo chi c'era, di fatto le linee e le azioni strategiche 

sono determinate già dalla cartografia, una delle azioni strategiche più importanti, dalle linee guida della 
Legge che ha codificato le modalità di realizzare il PAT secondo una legenda già in qualche modo 
codificata. E una delle linee più importanti dal mio punto di vista è quella di determinare quel famoso 
contenitore di cui parlava anche il dott. Tel che è il consolidato, e tutto si gioca su questo punto e su questo 
punto abbiamo, ho visto giocare con le parole relativamente al “consumo del suolo o meno”, forse l'ultimo 
intervento è quello che è stato più chiaro in questi termini.  

 
Quindi, quello su cui io volevo fare chiarezza è questo: noi abbiamo intenzione di recuperare le 

zone da riqualificare, parlo dell’Area ex Zanussi, di tutti gli ambiti da riqualificare, nella nostra città? Penso 
di sì, perché tutti quanti lo abbiamo detto, questi sono ambiti che sono all'interno del consolidato. All'interno 
del consolidato, quindi, non andiamo ad interessare nuova superficie agricola utilizzabile, andiamo ad 
utilizzare una superficie che è già compromessa, che già fa parte di questo grande ambito all'interno del 
quale noi dobbiamo agire, quindi su 1 milione e 100, 750.000 metri cubi sono all'interno del consolidato, tra 
zone e ambiti già comunque compromessi, piccoli lotti, lotti di edificazione già esistenti e le grandi aree 
complesse. Quindi due terzi del milione e 100 vanno all'interno del consolidato. E, quindi, con buona 
tranquillità possiamo affermare che il PAT non va a consumare nuovo suolo agricolo, anche volendo 
ammettere che quelle nuove zone C2 che sono già ricomprese nel vecchio PRG possono non essere utili 
alla espansione della nostra città.  
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E bene ha detto il Consigliere Giandon quando ha sottolineato che il Piano degli interventi potrà 
prevedere nuove zone solo se ci sarà quel famoso 10% dettato dalla Provincia, se si verificherà che non 
esistono più, che si è esaurito il patrimonio edilizio esistente non utilizzato.  

 
Tra l'altro queste nuove zone sono zone che decadono, decadano nel momento in cui 

l'Amministrazione dovesse ritenere… il privato non attuasse queste zone, o tutte o in parte nel primo P.I. 
decadono e, quindi, sostanzialmente diventano zona agricola. Non vedo quindi tutta questa 
cementificazione, vedo semplicemente il desiderio di recuperare quello che c'è all'interno della nostra città 
e di dare, rispondendo al Consigliere Bortoluzzi, però anche qualche possibilità per i giovani, perché 
riqualificare costa e, quindi, gli interventi che avvengono all'interno della città, una parte sono già di privati 
che hanno il loro lotto, quindi parliamo della popolazione originaria come diceva la Consigliera Gianelloni, 
cioè la popolazione che vive in quel luogo e che edifica il suo lotto, una parte invece avvengono all'interno 
di aree di riqualificazione che richiedono bonifica, che richiedono tutta una serie di altre problematiche che 
non sto qua a considerare. Quindi, per i giovani è necessario mettere a disposizione delle aree dove 
intervenire è un po' più facile e si spera che poi con il Piano degli Interventi si riescano anche a domare 
quelle difficoltà relative ai vari proprietari, il numero di proprietari e non sto qua a dire di più. Quindi, questo 
è il primo tema che mi viene in mente.  

 
Il secondo tema è che io sono contenta che il nostro Piano sia elastico, è un valore aggiunto per 

me, assolutamente, perché consente di raggiungere, di non cristallizzare alcune strategie che magari 
potrebbero esserci in un mondo che cambia continuamente e molto velocemente, non cristallizzare degli 
elementi che poi potrebbero ritorcersi verso di noi. Per cui la flessibilità nello spostamento di volume tra le 
ATO, mi consente di andare ad intervenire dove ne ho maggior necessità. Ma è ovvio che è necessario 
distribuire comunque la volumetria su tutti gli ATO che sono esistenti, secondo me. 

 
Per quanto riguarda le piste ciclabili e la strategia relativa alle piste ciclabili questo Piano ha preso 

atto di quanto era già stato previsto nei vari PAT, nei vari livelli sovra comunali, ed è stato nostro 
intendimento sicuramente, dare uno spunto per il P.I. affinché si provveda a fare poi una gestione organica 
del collegamento dei servizi dei poli più importanti. Quindi, penso che sia anche questo un valore aggiunto. 
Sono moltissime altre le cose che vorrei dire, però sinceramente io trovo il Piano abbastanza equilibrato 
sotto tanti aspetti e penso che darà la possibilità al P.I. che veramente sarà uno degli strumenti più 
importanti, di affrontare un po' alla volta tutti quei numerosi temi che sono stati richiamati che sono 
sicuramente tutti interessanti, tantissimo di quello che è stato detto è importante e interessante, però non si 
può gettar tutto dentro al PAT, pretendendo che nel PAT ci sia tutto e di più. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Cappelli, prego. 
 

CONS. CAPPELLI ROBERTO (TERZO POLO CONEGLIANO): Grazie Presidente. Io credo che 
anche stasera abbiamo perso un po' per certi aspetti un'occasione anche con le forze di minoranza di 
volere portare avanti forse in maniera, anche a tratti, un po' ideologica alcuni aspetti di critica su alcune 
cose, dall'altra una difesa quasi ad oltranza del fatto che, siccome è stato fatto, è giusto a priori! Allora io 
credo che la prima cosa da dire è ringraziare innanzitutto il Dottor Tel e tutte le persone che hanno lavorato 
e che ci hanno esposto comunque un Piano che non può essere del tutto negativo. Certamente ci sono 
delle criticità a mio giudizio. Cioè il vero problema non è quello di “siccome dobbiamo criticarlo a priori si 
dice, l'albero monumentale non è stato citato nel PAT”, cito un esempio, perché non è che viviamo a 
Yellowstone Park e non è il problema di trovare la sequoia, di quanti metri ha di diametro, il problema è 
avere una città che abbia una qualità di vita col verde, però anche con la possibilità di viverci.  

 
Allora il problema è, chi aveva costruito il PRG che poi si rifà un po' al 1998, aveva ipotizzato una 

città che doveva diventare un secondo capoluogo di provincia con 50.000 persone, e questo nei fatti 
purtroppo per tante dinamiche, non ultima la crisi, non si è realizzato, anzi, c'è stata una fuga di persone 
dalla nostra città. È vero anche che sono state fatte delle scelte sbagliate dal punto di vista di favorire la 
diffusione periferica di centri commerciali, quindi indebolendo la nostra città, però è anche vero che, se noi 
guardiamo anche i Comuni limitrofi, hanno fatto delle scelte, l'ultima pochi giorni fa, che ci massacreranno 
ulteriormente, perché nell'area ex Sarom, giusto per non fare nomi, vedremo cosa anche là andrà 
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realizzato, altri centri commerciali a prescindere poi dal grattacielo e da quello che andrà realizzato. 
Quindi, il punto è noi vogliamo una città ferma, com’è nei fatti, oppure vogliamo dare uno sviluppo a questa 
città? 

 
Allora oggi io dico che essere a priori negativi su un discorso di volumetria è un errore. Però è 

anche vero che non si può far finta di niente, in nome di questo non dare un'idea di come si costruisce e 
soprattutto di come vogliamo costruire. Faccio degli esempi, io avevo già dato per certi aspetti, come dire, 
un consenso a dire: sì bisogna fare, cito degli esempi velocissimi, la rotonda in fondo a via Pittoni. 
Benissimo, perché tra il niente e fare un qualche cosa è importante, però non è che pretendessi sulla 
rotonda l'arco della pace ma nemmeno un alberello di quel genere, perché lì doveva avere un taglio 
architettonico calato sulla città, e questo non è stato realizzato. 

 
Il recupero nell'area ex Enel, dove è stato fatto quel supermercato, certamente fra il nulla e 

qualcosa è meglio qualcosa, però non è che proprio abbia brillato in termini di manufatto e, quindi, se oggi 
è meglio di quello che c'era tre mesi fa probabilmente tra un po' di anni avremo il problema di come è stato 
inserito quel contesto in quell'area. 

 
Per esempio, viale Spellanzon non è che è stato progettato ieri mattina eppure supporta una delle 

più grosse dorsali di traffico della città e comunque con una qualità notevole sicuramente da un punto di 
vista ambientale, perché comunque prevede una via abbastanza larga, delle vie laterali con marciapiedi e 
vie ciclabili. Se noi lo paragoniamo a delle cose che sono state strutturate in tempi più recenti, mi riferisco 
per esempio alla via che taglia Campolongo, tutta l'area là con tutti i dossi, possiamo metterla anziché 30 
all'ora, a 5 all'ora, a 10 all'ora, ma permettere di fare una via così stretta è surreale.  

 
Allora, è come noi andiamo a costruire, quello che andiamo a costruire, il perché andiamo a 

costruire che fa la differenza, non è andare tanto a colpire l'idea di uno sviluppo della città ma è come noi 
poi nei fatti lo andiamo a realizzare che fa la differenza. E che fa la differenza in maniera sostanziale.  

 
Altra cosa, è vero, la popolazione, cioè la città sta perdendo popolazione e nell'idea del 2024 è di 

perdere circa un migliaio di persone, ma i nostri figli, i figli di tutte le persone, dove vanno? Dove vanno a 
lavorare?  Che tipo di lavoro fanno? Dove vanno ad abitare di conseguenza? Perché la gente poi alla fine 
vive vicino a dove lavora. Allora se noi non abbiamo un terziario, se noi non abbiamo un'idea di città, dove 
andiamo? A priori non è che si possa dire “non dobbiamo sviluppare determinate attività” perché sennò 
siamo fermi, è come lo realizziamo, è lì il vero problema. Quindi, io quello che vorrei veramente è che con i 
Piani di Intervento dopo si entrasse nel dettaglio e lì si entrasse nella discussione vera della città. Uno 
spunto però citato da Giandon, è vero, cioè su tutte le aree dismesse, su quei famosi 1.100.000 metri cubi, 
cioè, 270.000 sono un po' pochi. Cioè io non dico di aspettarsene tutti, però su questo punto forse qualche 
riflessione andrebbe fatta. 

 
Quindi, a priori e così concludo e dico già anche la mia dichiarazione di voto, non sono contrario 

per principio al fatto che si costruisca, è come si costruisce, con che tipo di qualità e che tipo di finalità, 
perché non è nemmeno che la Legge del mercato sia pazza e quindi, non so, costruiscano per costruire 
perché sennò poi c'è l'invenduto! Quindi il punto vero è come e perché noi lo facciamo, e su questo, quindi, 
secondo me però non si può nemmeno di contro lasciare un assegno troppo in bianco. Quindi, io mi 
aspetto che l'Amministrazione abbia il coraggio di arrivare in Consiglio Comunale quando sarà il momento 
con i piani, perché è lì che si fa la differenza. E, quindi, il mio voto è di astensione perché a priori non 
posso votare contro un'idea di immobilizzare o ingessare la città così come è oggi, però nemmeno fare un 
assegno in bianco perché è ideologicamente sbagliato, sia in un senso che nell'altro. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Borsoi, prego. 
 

CONS. BORSOI ROBERTO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Sì, grazie Presidente. 
Io purtroppo ho potuto partecipare e conoscere il PAT sono nella Commissione, questa qui ultima che 
abbiamo fatto, e appunto ho sentito parole come “consumo di suolo zero”, “rispetto dell'ambiente”, solo per 
ribadire le stesse cose che sono state dette negli interventi prima. Volevo dire che non mi trova tanto 
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d'accordo, poi entrando nei fatti, si scopre che il consumo di suolo zero è sì ma rispetto al PRG. Già il PRG 
aveva una programmazione di circa 55.000 abitanti a Conegliano e che il PAT in realtà è un copia incolla 
del PRG quindi. Di un milione e mezzo di metri cubi che erano nel PRG ne sono stati usati circa mi sembra 
mezzo milione e con quel mezzo milione abbiamo circa 2.000 appartamenti liberi e, quindi, non è stato 
tolto niente, nessun metro cubo, con la scusa di dire che “mah forse la signora Maria vuol fare 
l'ampliamento, la casa per i figli”, ma vi ricordo che i figli al giorno d'oggi hanno già la casa o 
l'appartamento comprato dai genitori, perché per le statistiche in Italia circa 70-80% delle case sono di 
proprietà. Quindi, incontreranno una compagna, un compagno che a sua volta anche i loro genitori gli 
avranno fatto la casa e se va bene riceveranno in eredità le case dei propri genitori. Se sono fortunati 
anche l'eredità delle case dei nonni. Quindi pensate quante, non so ancora quante case devono avere 
questi figli! 

 
Ma voi niente, voi avete in pratica fotocopiato secondo me il PRG, programmando 55.000 abitanti a 

Conegliano, non so come farete a fare arrivare 55.000 abitanti perché anche le aziende chiudono e si 
trasferiscono, o si trasferiscono all’estero con la produzione, quindi neanche i lavoratori immigrati 
occuperanno le nostre case. 

 
Non avete avuto neanche il coraggio, secondo me, di togliere quelle piccole cubature che sono in 

zone collinari a protezione del panorama delle nostre belle colline. Forse per… non lo so perché, non lo so! 
Quindi aspettiamo, è vero, bisogna aspettare i piani di intervento ma se l'inizio è questo state iniziando in 
retromarcia per non consumare suolo. Grazie. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere, sono finiti gli interventi, passiamo alla replica dell'Assessore 
Toppan, dopodiché ci sarà l'illustrazione degli emendamenti da parte del Consigliere Piccin, poi la 
votazione sugli emendamenti, quindi la votazione sul testo emendato. Intanto la parola all'Assessore 
Toppan per una breve replica. 
 

ASSESSORE TOPPAN CLAUDIO: Grazie, sarò breve comunque. Partirei dal Consigliere Cappelli 
che, secondo me, è l'unico che effettivamente, chiedo scusa se dico l'unico, però stavo bene e adesso ho 
un po' di mal di testa a sentire perché più o meno gli interventi sono stati un po' ripetitivi, ma quello che si è 
distinto secondo me, che ha centrato anche l'obiettivo è il Consigliere Cappelli. Effettivamente demanda 
tutto al P.I. che è la cosa più naturale e spontanea che ti venga da dire ma è anche la verità.  Sono linee di 
indirizzo quelle del PAT!  

 
Io, dico la sincera verità, questa sera ho assistito un po' anche a interventi che manifestavano che il 

PAT fosse un po' una specie di lampada di Aladino, cioè dei sogni. Anche la Cristina Sardi ha fatto un 
intervento secondo me interessante, dice “c'è un'evoluzione continua della società ma c'è anche 
un'evoluzione continua probabilmente a cui far attenzione per quanto concerne l'urbanistica, come si 
evolve la necessità del paese”, cioè quello che una volta avveniva in 100 anni, adesso avviene in 10 anni! 
Quindi noi dovremmo seguire, essere capaci di captare con i P.I., perché parliamo con i P.I. non con il P.I., 
mentre il PAT è un documento unico che ha una validità presumo di 10 anni, quindi sostituisce il PRG, i 
P.I. possono essere P.I. anche tematici. Saranno P.I. tematici senz'altro quelli dedicati alle aree dismesse, 
dove l'importante sarà in quel momento quello di cui avrà bisogno la città? Qual è il prodotto che ne esce 
dal punto di vista architettonico? Quindi vanno fatte delle valutazioni. 

 
 Io non mi soffermo neanche a vedere: son 50.000 cubi da dedicare in quel sito, son 45, son 52, 

son tutti numeri che adesso come adesso non vogliono dire niente. Mi viene da ridere quando sento tutta 
la sera che la meniamo attorno con ‘sto milione e 100.000 cubi, ma cosa vuol dire? È una previsione, può 
essere che di quel milione e 100.000 cubi ne vengano consumati 100.000, 150.000, in primis servono gli 
investitori, servono le idee, “serve” mai come adesso. Il Consigliere Giandon dice, chiedo scusa che mi son 
preso nota, “come se il mondo non fosse cambiato”, riguardo al milione e 100 metri cubi, “perché 
prevedere 1.100.000 metri cubi equivale ad una speculazione, ma quale speculazione?” Chi è l'imbecille 
che sta costruendo in questi giorni, in questi periodi, con la prospettiva di vendere se non ha già 
l'acquirente? Io non vedo gru in giro, io frequento l'Ufficio Tecnico, l'Urbanistica, mi sembra che l'80% delle 
pratiche forse anche 90, è costituita da pratiche che provengono dal Piano casa. Oltre il Piano casa non 
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c'è una gran movimentazione. Penso che questo lo si sappia, in questo momento speculazione 
“speculazione” penso che non ce ne sia, non c'è speculazione e penso che non ce ne sarà neanche più i 
prossimi anni, dovremmo esaurire per quanto concerne il residenziale, quella serie di appartamenti, magari 
di immobili invenduti, e dopodichè potremmo pensare. 

 
Ci sono varie opportunità, ci sono case datate anni '70 che sono da ristrutturare, quelle sono 

opportunità e stanno diventando sempre più opportunità proprio con il Piano casa che esula un po' da 
quello che è il PAT, perché il Piano casa praticamente ha anticipato le volontà di un PAT, a parte che è 
quello che ha salvato un po' anche l'edilizia e anche tutti quelli che ci lavorano attorno, perché senza di 
quello presumo che saremmo stati fermi. 

 
Poi, un'altra cosa che invece ho osservato nelle dichiarazioni nel Consigliere Giandon, è un po' un 

controsenso su quello che ha detto, lui dice “il 56% dell'area della nostra città è agricola/collinare e il 44% è 
area di pianura”, beh l'edificazione si concentra sulla seconda, sull'area di pianura, questa è una 
dimostrazione che probabilmente abbiamo tentato di salvaguardare il più possibile la zona collinare, e 
penso che anche la perimetrazione del consolidato, perché c'è un gran consolidato e poi ci sono dei piccoli 
consolidati, dei mini consolidati li chiamo io, rurali, dove si sono segnalati dei borghi, delle presenze 
consistenti di unità abitative, magari con fronte strada dove abbiano già i servizi, e quelle sono state 
segnalate e saranno quelle le aree in zona ipotetica agricola, che potranno magari essere soggette a 
piccoli ampliamenti o piccoli interventi. Ma questo è stato uno sforzo che noi abbiamo fatto proprio per fare 
in modo che non ci sia una diffusione di abitazioni sparse senza continuità che invadono il nostro territorio 
che vanno a modificare la verginità del nostro territorio. Quindi, proprio al contrario abbiamo il 
consolidamento dell'area agricola e la sua fisionomia agricola. 

 
Mi fa piacere aver visto questa sera che abbiamo mi sembra quasi il 10% di boschi ma ricordatevi 

che il bosco è solo, perché si parla sempre di una città che è priva di verde, “bosco” sono quelle macchie 
piuttosto estese ma la biodiversità, anche questa settimana ho assistito ad alcuni incontri al Cerletti, sarà 
sempre incrementata, perché l’ipotesi di biodiversità che deriva dalla piantumazione di siepi anche nei 
pressi dei vitigni, e non si parla di boschi stiamo parlando di siepi, le siepi che dovranno essere piantumate 
per delimitare le aree coltivate, quello che prima Bellotto diceva che a Colle Umberto tra i confini, sono in 
atto una serie di accorgimenti che, allo stesso tempo, garantiranno che non ci sia magari inquinamento 
nelle aree residenziali provenienti dalle aree agricole, ma nello stesso tempo implementeranno anche il 
quantitativo di superficie arborea praticamente, destinata alla biodiversità. 

 
Volevo finire con il Consigliere Giandon. Il fatto che il quantitativo maggiore sia quasi concentrato 

sulla parte piana, penso che sia una bella cosa, sulla pianura, io continuerei lì, adesso che abbiamo fatto la 
perimetrazione mi auguro che magari tra 10 anni, 15 anni, qualcuno verrà a segnalare che si è proseguito 
in questo senso.  

 
Per quanto concerne invece il Consigliere Bortoluzzi, lei ha il vizio di attribuirmi dichiarazioni che, 

per fortuna, sono trascritte e che quindi io non ho detto. E questa sera come sempre mi ha citato due volte 
e due volte le ha sbagliate in pieno. In primis lei ha detto che io ho detto che le aree dismesse sono il 
fallimento di questa Amministrazione. Non l'ho detto! Io ho detto… lei mi ha chiesto “se lei dovesse 
recriminare su ciò che non ha fatto”, io le ho detto “il centro storico che non sia pedonabile” e ho anche 
riportato per farle memoria che ero rimasto molto soddisfatto gli anni precedenti, anche se non contava 
niente per la funzione con cui era stata fatta l'azione, quella di chiudere il centro quando avevamo superato 
i 35 sforamenti di PM10 e di portare il traffico all'esterno, rendendo la parte del centro città pedonabile, 
aveva avuto un riscontro positivo e ho detto che “a mio avviso, mio personale, non di Assessore ma di 
cittadino anche, era quello di non avere una pedonalità che probabilmente è in programma e avverrà in 
futuro”. Ma non ho mai detto che le aree dismesse le ritenevo il fallimento no, non penso proprio. Lei mi ha 
fatto una domanda specifica ed io le ho dato una risposta specifica. 
 

CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Lei ricorda male. 
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ASSESSORE TOPPAN CLAUDIO: Va bene io ricorderò male, lei ricorda sempre bene, perfetto, 
ma non c'è problema. E la stessa cosa vale per l'edificabilità a Monticella, che dice “perché ci sono le case 
sopra, che hanno nome e cognome quelle case sopra, quindi il consolidato poteva essere..”, io ho detto 
semplicemente che ci sono delle case ma non mi riferivo a quelle sopra, lei denota di non conoscere bene 
la zona. Probabilmente se lei va in sopralluogo si accorge che all'altezza di quell'area che prevede una 
possibilità di espansione, no che prevede un'espansione, prevede una possibilità di espansione, ho detto 
anche che “ha nome e cognome” perché sono richieste di due cittadini e sono all'altezza di una serie di 
fabbricati recenti su un'altezza di questi fabbricati. Poi sarà il P.I. che determinerà se gli daremo gli 800, i 
1000 cubi, quanto hanno chiesto per potersi fare un'unità abitativa. Ma, tengo a precisare, che lei mi dica 
che quella è una collina da salvaguardare, presumo che sia un po' improprio perché attualmente mi 
sembra che sia sufficientemente densa di edificabilità. Quindi se è un consolidato… sia un consolidato, poi 
ne potremo discutere se era giusto, se non era giusto, se va bene se non va bene, ma oggi – oggi - il 
rilievo dice che quella è una collina con il suo consolidato. Perché, questo fino a prova contraria, lo si 
evince con uno sguardo. 

 
Quindi, non dico altro su ciò che ho sentito questa sera, ringrazio appunto nuovamente il 

Consigliere Cappelli perché, secondo me, è l'unico che è stato sincero, non ha speculato. 
 

Intervento fuori microfono 
 

ASSESSORE TOPPAN CLAUDIO: Sì, a parte la Cristina Sardi ma questo è un atto dovuto, lei lo 
sa, ci mancherebbe, sì, è tutta la mattina che ci alleniamo per il suo intervento… non lo so, e quindi 
ringrazio Cappelli perché effettivamente ha capito dove dobbiamo andare e cosa dobbiamo pretendere. 
 

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Adesso come vi ho rammentato precedentemente il Consigliere 
Piccin leggerà i due emendamenti che verranno votati separatamente, dopodiché passeremo alle 
dichiarazioni di voto e avremo il testo finale emendato da votare, prego Consigliere Piccin. 
 
  CONS. PICCIN ROBERTO (FORZA CONEGLIANO ZAMBON SINDACO): Sì, grazie Presidente. 
Salto tutte le premesse così recupero un po' il tempo dell'Assessore Toppan che doveva essere 
velocissimo. Allora illustro il primo emendamento, art. 55.2 rubricato “Ambiti territoriali omogenei - ATO”, e 
in particolare questo paragrafo intitolato “Direttive per la formazione del P.I. per gli ATO di contesto 
prevalentemente residenziale”, venga riformulata e integrata la direttiva di cui alla lett. i) come segue, 
motivando tale emendamento da ragionevoli ed ovvie finalità legate all'elevazione della qualità 
architettonica e dei livelli prestazionali degli edifici nel rispetto dei rinnovati parametri performanti riferiti alle 
classi energetiche.  
 

“ i) Il P.I. dovrà dettare norme per ogni “zona omogenea” (ovvero per ogni Z.T.I.O.), indicando i 
parametri necessari per l'attuazione delle previsioni del P.I., tra i quali in particolare destinazioni d’uso 
principali, interventi ammessi, indici di edificabilità, modalità di intervento, altezze, distanze dalle strade, dai 
confini, dai fabbricati, norme per il recupero, la riqualificazione e l'ampliamento dell'edificazione esistente, 
uso delle superfici scoperte. In particolare, per gli indici edilizi afferenti agli ATO aventi prevalenza ad uso 
residenziale, dovrà essere contemplato il parametro della superficie utile netta e, conseguentemente, del 
volume utile sia per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente secondo le diverse tipologie di 
intervento edilizio, sia per le iniziative di nuova costruzione, provvedendo altresì ad indicare i vani e gli 
oggetti edilizi da includere/escludere dal computo della superficie utile netta.” 
 

PRESIDENTE: Consigliere, come fatto giustamente notare dal Consigliere Bellotto, essendo 
presenti nello stesso foglio, dobbiamo votare assieme, per cui proceda anche alla lettura del secondo. 
 

CONS. PICCIN ROBERTO (FORZA CONEGLIANO ZAMBON SINDACO): Allora, il secondo. 
All'art. 56, rubricato “Aree di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale” - Aree di 
urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva-commerciale - Aree produttive non 
ampliabili - Aree produttive ampliabili, al paragrafo “Direttive per la formazione del P.I. dopo il punto della 
quattordicesima riga a pagina 95 venga inserito il seguente periodo: “Il P.I. fatte salve le destinazioni d'uso 



 
Pagina 39 di 46 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

esistenti e in conformità all'art. 23-ter del DPR n. 380/2001 al fine di perseguire obiettivi di rivitalizzazione 
insediativa e la Mixitè di fondazioni provvede ad agevolare e regolare il riuso razionale del patrimonio 
immobiliare. In particolare tali disposizioni dovranno trovare maggiore efficacia nel contesto delle aree di 
urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale ed in attuazione a quanto previsto dal 
precedente art. 52.2 lett. c), disponendo l'ammissibilità di destinazioni d'uso compatibili e complementari e 
definendo per i mutamenti d'uso rilevanti, sia funzioni che strutturali, idonee prescrizioni in materia di 
adeguata presenza di standard, viabilità e conformità acustica”. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Passiamo alla votazione dell’emendamento. Favorevoli 

all'emendamento presentato dai Consiglieri Piccin ed altri, il Consigliere Piccin come prima firmatario. 
 
 VOTAZIONE EMENDAMENTO PROT. N. 61304 DEL 18.12.2015, PUNTI 1 E 2  
 
 Presenti: 21 
 Votanti:  20 
 Voti favorevoli: 13 

Contrari:  7 Pavanello – MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO 
Giandon, Bortoluzzi, Rossetto, Gianelloni –  

   PARTITO DEMOCRATICO 
Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 

Astenuti: 1 Cappelli – TERZO POLO CONEGLIANO 
 

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione del punto all'ordine del giorno così come emendato 
dall'emendamento del Consigliere Piccin ed altri. Dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Bellotto. 
 

CONS. BELLOTTO MASSIMO (MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT): Molto brevemente. 
Solo per confermare una cosa che ha detto prima l'Assessore Toppan, che è vero che tutto quanto poi 
verrà valutato nei termini pratici dai P.I. però i P.I. seguiranno quelle che sono le indicazioni del PAT, 
perché il PAT darà la linea dei P.I. Per cui il fatto, almeno da parte nostra di aver presentato delle 
motivazioni oggettive legate al PAT per cui non può essere accettato, non possiamo votare positivamente 
una proposta di questo tipo, non è che dobbiamo aspettare i P.I. per vedere cosa i P.I. diranno, il PAT ha 
delle indicazioni errate, per noi è il no sul PAT. 
 

PRESIDENTE: Consigliere Piccin, prego. 
 

CONS. PICCIN ROBERTO (FORZA CONEGLIANO ZAMBON SINDACO): Sì grazie. Stasera ne 
abbiamo sentite abbastanza nella discussione, non si tratta certo di anacronismo, crediamo 
sostanzialmente che anche se c'è tanta quantità questo PAT, ma in particolare con i P.I. diventerà un PAT 
di qualità, i P.I. vanno proprio dalla parte del riuso, del recupero, del non uso del suolo. Se poi c'è ancora 
un milione di metri cubi, chi li fa oggi? È stato detto che il mercato fa la selezione, voglio fare una battuta e 
chiudo così perché siamo sotto le feste: ma se il Consigliere Bortoluzzi nella sua cantina ha un milione di 
bottiglie di vino perché le deve bere tutte nei prossimi 5 anni? Fatte queste premesse il nostro voto sarà 
favorevole. 
 

PRESIDENTE: Grazie Consigliere. La parola al Consigliere Giandon. 
 

CONS. GIANDON PAOLO (PARTITO DEMOCRATICO): Sì, io prendo atto di quanto ha affermato 
l'Assessore e anche mi pare altri esponenti di maggioranza riguardo alla buona intenzione rispetto ai P.I. e 
all'obiettivo comunque di andare verso una conservazione dell'esistente in termini di suolo, quindi di minor 
consumo possibile e riutilizzo, invece, di quello che è già edificato. Però siccome la nostra valutazione 
deve essere sul documento così come scritto ed io sul documento, sarà anche solo una previsione ma i 
piani sono fatti di previsioni, leggo 1.100.000 metri cubi, io non condivido questa previsione come ho già 
detto, come i miei colleghi del mio gruppo, perché la ritengo eccessiva rispetto alle esigenze; vedo che ci 
sono anche delle freccette in espansione soprattutto su Campolongo che vuol dire che comunque è data 
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una linea di indirizzo di possibile aumento e consumo di suolo, per cui per questi motivi stando a quello 
che c'è nel documento noi non siamo d'accordo e votiamo contro. 
 

PRESIDENTE: Bene, Consiglieri, prima di passare alla votazione finale vi ricordo che ci sono delle 
fette di panettone e pandoro con delle bottiglie per brindare, qualsiasi sia l'esito, Bortoluzzi ha messo due 
delle sue bottiglie.  

 
Passiamo alla votazione del punto: Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, Piano di assetto del 

territorio PAT, adozione così come emendato. 
 
 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione il punto 
all’ordine del giorno. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
 Presenti: 21 
 Votanti:  20 
 Voti favorevoli: 13 
 Contrari:  7 Pavanello – MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO 

Giandon, Bortoluzzi, Rossetto, Gianelloni –  
   PARTITO DEMOCRATICO 

Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 
Astenuti: 1 Cappelli – TERZO POLO CONEGLIANO 

 
 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione 
l'immediata eseguibilità. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
 Presenti: 21 
 Votanti:  20 
 Voti favorevoli: 13 
 Contrari:  7 Pavanello – MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO 

Giandon, Bortoluzzi, Rossetto, Gianelloni –  
   PARTITO DEMOCRATICO 

Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 
Astenuti: 1 Cappelli – TERZO POLO CONEGLIANO 

 
 Tutto ciò premesso 
 

  I  L  C O N S I  G L I O  C O M U N A L E  
 
PREMESSO: 
 
CHE la Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per il governo del 
territorio” ha introdotto sostanziali modifiche alla disciplina urbanistica dei Comuni, prevedendo nuovi 
strumenti e nuove procedure per la pianificazione del territorio ed in particolare, prevede la sostituzione del 
vecchio strumento di pianificazione (Piano Regolatore Generale) con il nuovo Piano Regolatore Comunale 
(PRC) suddiviso in due livelli di pianificazione: il “Piano di Assetto del territorio (P.A.T.)" contenente 
disposizioni strutturali, ed il ”Piano del Interventi (P.I.)" contenente disposizioni operative. 
 
CHE in particolare il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è lo strumento di pianificazione 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, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, 
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storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione 
territoriale di livello superiore ed alle esigenze della comunità locale, mentre il Piano degli Interventi (PI) è 
lo strumento urbanistico, in coerenza ed in attuazione del PAT, che individua e disciplina gli interventi di 
tutela e valorizzazione di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando la realizzazione 
di tali interventi. 
 
CHE l’art. 14 della Legge Regionale prevede quale primo passo nella definizione del PAT l’elaborazione - 
da parte della Giunta Comunale - di un “Documento Preliminare” contenente, in particolare, gli obiettivi 
generali che si intendono perseguire con il PAT e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in 
relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione sovracomunale, nonché le indicazioni per lo 
sviluppo sostenibile e durevole del territorio. 
 
CHE con delibera di G.C. n. 419 del 18/10/2012 il Comune di Conegliano ha adottato il Documento 
Preliminare (ex art. 14 della L.R. 11/2004) relativo al Piano di Assetto del Territorio, il relativo Rapporto 
Ambientale preliminare e lo schema di accordo di pianificazione; 
 
CHE il Documento Preliminare, congiuntamente al Rapporto ambientale preliminare, sono stati trasmessi 
ai vari Enti che hanno competenza in materia ambientale; i pareri espressi sono stati inviati alla 
Commissione Regionale VAS che, con nota pervenuta al prot. n. 33989/AST del 05/08/2013, ha trasmesso 
il parere n. 70 del 02/07/2013, esprimendo un giudizio positivo di compatibilità ambientale con indirizzi e 
prescrizioni. 
 
CHE l’amministrazione, consapevole che l’efficacia dei piani urbanistici e la loro conseguente fattibilità 
dipende molto dal livello di coerenza del Piano con le istanze locali, ha inteso avviare il percorso 
partecipativo ai sensi degli artt. 2 e 5 della LR 11/2004. 
 
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 13/02/2013 è stato dato avvio al procedimento di 
concertazione e confronto con la cittadinanza, stabilendo le modalità di espletamento ed il calendario degli 
incontri con gli Enti, le associazioni, i cittadini ed i gestori dei servizi. 
 
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 22/05/2013 è stato istituito l’Ufficio denominato “Ufficio di 
Piano”, al quale è stato affidato il compito di supporto tecnico e amministrativo finalizzato alla formazione 
del PAT; 
 
CHE l’art. 15 della Legge Regionale n. 11/2004 consente di attivare la procedura concertata tra il Comune 
e la Provincia per la formazione del Piano di Assetto del Territorio. Con la sopraccitata deliberazione di 
Giunta Comunale n. 419 del 18.10.2012 è stato approvato lo schema che è stato sottoscritto il 05/06/2013 
dal Presidente della Provincia di Treviso e dal Sindaco del Comune. 
 
CHE con determinazione dirigenziale n. 513 in data 19.06.2014 è stato dato avvio, con avviso pubblico, ad 
un’indagine di mercato per la selezione di soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 
all’esterno dell’incarico dei servizi tecnici per la redazione del P.A.T., ai sensi dell’ art. 57, comma 6 e 
dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. nonchè dell’art. 267 del D.P.R. 05.10.2010, n. 
207 e s.m.i.; 
CHE con determinazione dirigenziale n. 1313 in data 11/12/2014 sono stati aggiudicati i servizi tecnici per 
la redazione del Piano di Assetto del Territorio; 
 
CHE con determinazione dirigenziale n. 1412 in data 24/12/2014 è stato altresì aggiudicato il servizio per 
la redazione della documentazione prevista relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 
 
CHE il dialogo con gli Enti e le amministrazioni preposte alla tutela degli interessi pubblici, con i portatori di 
interessi diffusi e con la cittadinanza, si è quindi sviluppato in diversi momenti e con diverse modalità a 
partire da aprile 2015. E’ stata data ampia informazione sulle tematiche e strategie di cui al Documento 
Preliminare, illustrato e discusso in numerosi incontri pubblici svoltisi su tutto il territorio comunale.  
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CHE il percorso di partecipazione e concertazione si è svolto sostanzialmente prevedendo 
l’organizzazione di incontri rivolti specificatamente a differenti tipologie di portatori di interessi: 
1. incontri con la cittadinanza; 
2. incontro con i giovani; 
3. incontro con i rappresentanti delle Associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul 
territorio e di interessi diffusi; 
4. incontro con i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali limitrofe; inoltre, ai fini della massima 
diffusione e della conoscenza del procedimento di redazione e progettazione del PAT e per la raccolta dei 
contributi partecipativi, è stato creato un apposito portale nel sito internet del Comune di Conegliano. 
 
CHE la concertazione e l’accoglimento dei contributi da parte di cittadini, associazioni e portatori d’interessi 
diffusi si è sviluppata per oltre 6 mesi fino all’approvazione della relazione sugli esiti della concertazione 
avvenuta con delibera di Giunta Comunale n. 396 del 08/10/2015. 
 
CHE l’Ufficio di Piano, nel frattempo, ha raccolto, catalogato e standardizzato, al fine della corretta 
definizione del Quadro Conoscitivo, tutti i dati derivanti dai vari livelli di pianificazione (classificazione delle 
strade e definizione geometrica, delimitazione centri abitati e definizione geometrica, collocazione dei 
servizi pubblici…) o recepiti dagli enti competenti (ricognizione dei corsi d’acqua e definizione geometrica, 
ricognizione delle infrastrutture tecnologiche quali elettrodotti, gasdotti, impianti di telefonia mobile e 
successiva definizione geometrica, ricognizione degli elementi storico-monumentali, paesaggistici, 
ambientali e definizione geometrica). 
 
CHE come prescritto dall'Accordo di co-pianificazione sottoscritto con la Provincia di Treviso, sono stati 
avviati con gli uffici provinciali gli incontri specificatamente rivolti alla definizione dei vincoli, delle invarianti, 
delle fragilità, delle trasformabilità e delle norme tecniche, propedeutici al parere della Provincia di Treviso; 
 
Tutto ciò premesso: 
 
PRESO ATTO di quanto precede e ritenuto di procedere all’adozione del Piano di Assetto del Territorio 
quale strumento di attuazione degli obiettivi generali del Documento Preliminare, nonché degli obiettivi e 
delle scelte strutturali di pianificazione, maturate nel quadro del perseguimento della sostenibilità 
ambientale; 
 
VISTO il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Conegliano redatto dalla R.T.P. denominata “De 
Nardi – Trolese – Mastella”  con sede a Ponte di Piave (TV) in Piazza Garibaldi n. 80, nonché gli elaborati 
redatti da Agenda 21 consulting srl cosi composto: 
 
Tavole di progetto: 
- Tav. 1    Carta dei vincoli e della Pianificazione sovraordinata; 
- Tav. 2    Carta delle invarianti geologiche, paesaggistiche, ambientali e storico monumentali; 
- Tav. 3    Carta delle fragilità geologiche, idrogeologiche; 
- Tav. 4    Carta delle trasformabilità, azioni strategiche, valori e tutele; 
- Tav. 5    Norme Tecniche; 
- Tav. 6    Relazione tecnica di progetto: 
      Allegato A – Zone per servizi di interesse comune di P.R.G. 
      Allegato B  - Zone produttive di P.R.G. 
      Allegato C  - Sistema produttivo secondario art. 12, 13, 14, 15 NT del PTCP 
- Tav. 7    Relazione sintetica. 
- Tav. 8    Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
      Rapporto Ambientale parte I – Stato dell’ambiente 
      Rapporto Ambientale parte II - Valutazione 
      Allegato 1 – Report sul percorso partecipato 
      Allegato 2 -  Sintesi non tecnica 
 - Tav. 9   Valutazione di compatibilità idraulica (VCI) 
                 Allegato 1 – Tavola delle criticità idrauliche 
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 - Tav. 10 Valutazione di incidenza Ambientale (VincA) 
      Relazione 
      Allegati 
Elaborati d’analisi: 
-  A   11 Relazione agronomica; 
 A –  Carta della copertura del suolo agricolo 
 B -   Carta della Superficie Agricola Utilizzata  
 C -  Carta dei Sistemi ecorelazionali 
-  A  12   Carta dell’uso del suolo;  
-  A  13   Relazione geologica 
     A – 01 Carta Litologica 
      A – 02 Carta Idrogeologica 

    A – 03 Carta Geomorfologica 
-  A  14    Studio di microzonazione sismica (MS) 
      Carta delle indagini 
      Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica 
                 Carta geologico - tecnica 
-  A  15    Quadro conoscitivo, banca dati alfanumerica (DVD-ROM); 
-  A  16    Pianificazione superiore; 
-  A  17    Carta della formazione storica; 
-  A  18    Carta della morfologia del territorio; 
   A  19     Carta dell’ analisi paesaggistica; 
 
DATO ATTO che in data 18.12.2015 i Consiglieri Roberto Piccin ed altri hanno presentato un 
emendamento punti n. 1 e 2 alla proposta di deliberazione, assunto al numero di prot. 61304, allegato alla 
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e che lo stesso è stato approvato nel 
corso della trattazione del presente punto all’ordine del giorno con voti favorevoli 13, contrari 7, astenuti 1; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 11 del 23/04/2001 (Norme per il governo del territorio) e successive 
modifiche ed integrazioni, nonché gli atti di indirizzo regionali; 
 
VISTI gli allegati pareri del Dirigente dell’Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive, in 
ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e sull’emendamento presentato; 
 
VISTE le allegate attestazioni del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed 
Educative, rese ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013 sulla proposta di deliberazione e 
sull’emendamento presentato: 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
CON VOTI favorevoli 13, contrari 7, astenuti 1, espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
- di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
- di adottare, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23/04/2004, n. 11, il Piano di Assetto del Territorio del 

Comune di Conegliano, compresa la Valutazione Ambientale costituita dalla Rapporto Ambientale, 
Rapporto Ambientale Sintesi non tecnica e dallo Studio di Incidenza Ambientale del PAT, costituito 
dagli elaborati come in premessa descritti e che qui si intendono integralmente richiamati, così come 
modificati dall’emendamento approvato specificato in premessa, allegato alla presente deliberazione 
per formarne parte integrante e sostanziale; 
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- di dare atto che costituiscono parte integrante del PAT le previsioni di cui all’art. 5 dell’accordo in data 

28.06.2013, stipulato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 23/04/2004, n. 11 e di recepire lo stesso nel 
contesto del PAT; 

 
- di disporre che a decorrere dalla data di adozione si applichino le misure di salvaguardia previste 

dall'art. 29 della L.R. 23/04/2004 n. 11, limitatamente alla disciplina relativa alle prescrizioni e vincoli 
previsti nelle Norme di Attuazione e nelle Tavole del PAT; 

 
- di demandare al Dirigente dell’Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive, dott. 

Giovanni Tel e alla struttura dell’ufficio di piano gli adempimenti previsti dall'art. 15 della citata L.R. 
11/2004 e dell'allegato B1, fase 5, della D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009, relativi all'attività di 
consultazione del progetto del PAT e della proposta di valutazione ambientale, che di seguito si 
specificano: 

 
• Il PAT, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica vanno depositati presso gli  uffici del 

Comune e della Provincia di Treviso (Settore Urbanistica e Nuova Viabilità)  
• Deve essere pubblicato un avviso di avvenuto deposito: 

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto; 
Nell'albo pretorio del Comune; 
Sui siti web di Comune e Regione; 
Su due quotidiani a diffusione locale. 

• Il deposito ha la durata di 60 gg dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito. 
• Durante tale periodo chiunque può prendere visione degli elaborati.  
• Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di deposito, vanno trasmessi alla Commissione 

Regionale VAS gli elaborati del PAT, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, per 
l’avvio dell’istruttoria ai fini dell'espressione del parere motivato. 

 
- di dare atto che, relativamente alle procedure di pubblicità e partecipazione di cui al precedente 

punto: 
• chiunque può formulare osservazioni al PAT decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione 

dell'avviso di deposito sul BUR ed entro i successivi trenta giorni; 
• chiunque può formulare osservazioni alla proposta di valutazione ambientale a decorrere dalla 

data di pubblicazione dell'avvenuto deposito sul BUR e per i successivi 60 giorni; 
 
- di dare mandato al Dirigente dell’Area Governo del Territorio dott. Giovanni Tel e alla struttura 

dell’ufficio di piano di effettuare le verifiche per eventuali correzioni che si rendessero necessarie per 
meri errori materiali successivamente accertati; 

 
- di dare altresì atto che il Piano sarà approvato con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n. 11/2004, 

come meglio identificato nell'Accordo di Pianificazione sottoscritto in data 05.06.2013; 
 
- di autorizzare il Sindaco o suo delegato, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. n. 11/2004 a 

rappresentare l'Amministrazione Comunale e intervenire alla Conferenza decisoria esprimendo il voto 
definitivo sul piano e sulle eventuali osservazioni pervenute. 

 
- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
- di dare atto, inoltre, che è stato acquisito solo l’allegato parere favorevole  in ordine alla regolarità 

tecnica da parte del Dirigente dell’Area Governo del Territorio e Sviluppo Attività Produttive, in quanto 
il presente provvedimento non comporta né impegni di spesa ne diminuzione di entrata ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
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- di dare atto, ai sensi dell’art. 4 comma 4, del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14-90 del 24.01.2013, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 
- di dichiarare, con separata votazione (favorevoli 13, contrari 7, astenuti 1), la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
 
- di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari 

contestualmente alla pubblicazione all’Albo ai del 6° comma dell’art. 7 del vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale. 

 
 

PRESIDENTE: Do la parola al Consigliere Cristiano De Marchi che aveva chiesto la parola per una 
comunicazione velocissima. 
 

CONS. DE MARCHI CRISTIANO (ZAMBON SINDACO POPOLARI PER CONEGLIANO): 
Nell'augurare a tutti buon Natale posso comunicazione con gioia che grazie allo sforzo della Lorenzon 
Costruzioni, della Comin e dello studio TEPCO il campanile del Duomo seppur in via provvisoria suonerà 
le campane anche già nella notte di questo Natale. 
 

La seduta è chiusa alle ore 23.15 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario. 

  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Fabio Chies 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 
 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


