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Premessa
La legge regionale urbanistica 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio”, e successive modificazioni ed integrazioni,
stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione.
In particolare l’art. 12 prevede che la pianificazione urbanistica comunale si esplichi
mediante il Piano Regolatore Comunale, in sostituzione del Piano Regolatore
Generale della previgente L.R. n. 61/1985.
Il Piano Regolatore Comunale, come è noto, si articola come segue:
· Piano di Assetto del Territorio (PAT) “Strumento di pianificazione che delinea le
scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale”,
configurandosi anche come Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI),
qualora predisposto in concerto tra due o più amministrazioni comunali;
· Piano degli Interventi (PI) “Strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione
del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di
organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi
connessi e le infrastrutture per la mobilità”.
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Il PAT è il piano delle fondamentali scelte di riorganizzazione territoriale e delle
relazioni del territorio comunale con l’area vasta. La tutela e la riqualificazione
dell’ambiente, la sostenibilità ambientale, le risorse naturali e storiche del territorio,
la sua integrità fisica e ambientale e la sua identità culturale acquistano così un
notevole rilievo nell’individuazione dei contenuti e degli obiettivi di questa
dimensione del Piano e in una proiezione di scala vasta.
Il Piano degli Interventi (PI) è lo strumento urbanistico, di durata quinquennale,
“conformativo” della proprietà delle aree e degli immobili, coerente con le scelte
strutturali e con le azioni strategiche precedentemente individuate nel PAT,
quest’ultimo in ogni caso predisposto sulla base di previsioni decennali, ma con
validità a tempo indeterminato, sede della concertazione pubblico-privato, della
perequazione/compensazione urbanistica, dei crediti edilizi, della programmazione
e disciplina degli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e
trasformazione del territorio, delle previsioni delle opere pubbliche, dei vincoli
correlati a procedure di esproprio in coerenza con le finalità di sviluppo del Piano.
Il PI si rapporta con il bilancio pluriennale comunale e con il programma triennale
delle opere pubbliche, nonché con gli altri strumenti comunali di settore previsti da
leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti (convenzionati o meno
od anche mediante la predisposizione di schede-norma) o tramite strumentazione
urbanistica attuativa in conformità agli articoli 19 e 20 della L.R. n. 11/2004.
Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del PI decadono le previsioni relative alle
aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a
nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i
relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’art. 34
della L.R. n. 11/2004.
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Il Comune di Conegliano ha adottato il PAT con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 51-407 del 21 dicembre 2015, seguendo la procedura di pianificazione
concertata e condivisa con la Provincia di Treviso, sulla scorta di quanto disposto al
riguardo dall’art. 15 della L.R. n. 11/2004.
Il piano, una volta adottato, è stato regolarmente depositato, pubblicato e reso
noto a tutti i soggetti previsti dalla legge regionale di settore e secondo le forme di
cui alle vigenti norme; ciò affinché potesse legittimamente avviarsi la fase delle
osservazioni per poi procedere alle loro controdeduzioni a cura del Comune e
condividendole nel processo di copianificazione affinché le valutazioni definitive
siano espresse in sede di conferenza di servizi, agevolando in tal modo la fase
approvativa del PAT.
Nel rispetto della procedura - già formalmente avviata - che vede come sfondo
l’approvazione del PAT e tenuto conto che l’impianto strutturale di quest’ultimo (in
uno con i principi ispiratori delle indicazioni strategiche), benché solo adottato, si
presenta tuttavia “solido” nella sua complessiva impostazione, si rende più che
opportuno anticipare ed avviare sin d’ora (non evidenziandosi a tal riguardo
controindicazioni

od impedimenti

di

carattere

normativo-procedurale)

la

definizione progettuale della prima ricognizione/variante al PI per mezzo della
formazione del presente Documento programmatico preliminare, allo scopo di
rendere quanto prima operative le scelte strategiche del PAT, in una logica di
approccio alle problematiche territoriali fondato sull’assunto del “pianificar
facendo”, analizzando - nel contesto dell’intero scenario operativo che il PAT
preconizza - specifiche tematiche che le priorità emergenti suggeriscono di
affrontare.
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Con l’approvazione del PAT, il PRG vigente - come è ampiamente noto - assumerà la
veste di primo PI, per quanto compatibile con il PAT, ai sensi dell’art. 48 c. 5-bis
della L.R. n. 11/2004.
Come previsto dall’art. 17 della norma regionale appena sopra ricordata, il PI dovrà
assegnare la capacità edificatoria e le modalità d’attuazione tenendo debitamente
conto del dimensionamento complessivo del PAT per ogni singolo ambito
territoriale omogeneo (ATO), come peraltro indicato nella relazione di progetto e
nelle Norme tecniche del PAT adottato. La legge urbanistica regionale introduce
infatti l’obbligo, da parte dell’Ente locale, nel momento in cui intraprende la
redazione del PI, di elaborare il cosiddetto “Documento del Sindaco” in base al quale
individuare gli obiettivi della nuova pianificazione.
Il Documento sopra detto, che viene semplicemente presentato all’attenzione del
Consiglio Comunale, costituisce un punto di partenza per la redazione del Piano
operativo ed è finalizzato, tra l’altro, a permettere la partecipazione di cittadini, di
enti pubblici ed associazioni economiche e sociali, di portatori dei cosiddetti
“interessi diffusi”, affinché le scelte che verranno operate nello strumento di
pianificazione urbanistica siano definite nel rispetto anche dei principi di
sussidiarietà e trasparenza.

7

Documento programmatico preliminare del Piano degli Interventi

Un breve sguardo al Territorio e alla Città nella
prospettiva di transizione dal Piano di Assetto del
Territorio al Piano degli Interventi
L’iniziativa di riunire nell’adottato PAT i temi territoriali destinati a connotare i futuri
scenari evolutivi del territorio, si ritiene possa essere maggiormente compresa
attraverso la riflessione delle esperienze che il passato propone, un riferimento
indispensabile per comprendere la contemporaneità, e quindi per valutarne i
contenuti, per confermarli ma anche per ripensare le scelte intraprese.
Conegliano è parte integrante della cosiddetta “città diffusa”, un modello evolutivo
che ha marcato notevolmente l’area vasta della pianura veneta e della fascia
pedemontana.
La crescita economica straordinaria del secolo scorso ha potuto fare riferimento ad
un supporto territoriale “concreto e disponibile”, una maglia insediativa dispersa in
un territorio già minutamente abitato, attrezzato e non poco compromesso.
Si è così innescato un vasto processo di dispersione insediativa, residenziale e
produttiva - oltre che dei servizi - determinando non solo l’ispirazione al modello
della “città continua”, ma anche l’esaltazione contestuale delle specificità
insediative e dei modelli produttivi riferibili al concetto e alle concrete esperienze
del cosiddetto “capitalismo molecolare”.
Pur non essendo il risultato di un processo esclusivamente spontaneo, la città
diffusa veneta è il risultato di una trasformazione ampiamente condivisa e
consolidata anche dall’apparato normativo che regolava a livello regionale le
iniziative edilizie sul territorio, costruita attorno ad una mobilitazione personale
talmente larga da risultare pressoché collettiva.
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Tale carattere decisamente collettivo e la considerazione che questo stesso
fenomeno riguardasse numerose altre realtà territoriali, hanno determinato - e
determinano ancora oggi - una riflessione sul tema della dispersione, alla stregua di
una “forma di città” innovativa che comprende sia la città diffusa che la città densa
e compatta, i caratteri ambientali del territorio che le ospita e la popolazione che vi
risiede, che vive e che lo trasforma.
Nonostante il “disordine” del paesaggio veneto odierno, per certi versi in aperta
antitesi con la sua immagine letteraria e con l’iconografia più “modaiola”, la città
diffusa sembra quasi presentare una propria potenziale originalità territoriale, che
consiste - ad esempio - nel coinvolgimento degli spazi agrari nel suo sviluppo,
garantendo loro un sufficiente grado di conservazione. Basti osservare che nel cuore
della città diffusa, proprio dove l’agricoltura sembrerebbe più penalizzata dal
fenomeno del “consumo di suolo” (argomento - questo - di grande attualità) dovuto
all’urbanizzazione, il reddito medio per ettaro delle attività agricole si sta
mantenendo tra i più elevati della regione.
Questa particolare condizione si realizza nell’ambito del territorio coneglianese ove
la realtà produttiva agricola è fortemente connotata dalla vitivinicoltura, realtà che
tuttavia dovrà opportunamente evolversi orientando le iniziative verso una visione
d’insieme, dove la ruralità s’integra con la produzione di qualità e dove questa si
pone come riferimento per la promozione di un turismo che possa perfettamente
amalgamare stile di vita, cultura, tradizione e rispetto dei fattori territoriali e
ambientali.
Sotto questo profilo non può non osservarsi la necessità di analizzare gli inevitabili
rapporti tra realtà rurale e realtà urbana, soprattutto per la specifica circostanza che
vede la diffusione insediativa come principale connotazione di vaste aree della
pianura e dei primi rialzi collinari. Difatti tra le caratteristiche più evidenti vi è il
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particolare intreccio di ruralità e urbanità, che realizza per la città diffusa un luogo
ibrido sottolineando il carattere cosiddetto “agropolitano” di vaste estensioni del
territorio regionale.
Gli stessi “fruitori” del territorio, spesso fanno fatica a definire con esattezza questa
realtà, quasi instaurando una spontanea ed incosciente coerenza tra disomogeneità
dei luoghi e incapacità a definirli e a classificarli con precisione, così da ridisegnare i
contorni a questa forma insediativa. Questo limite probabilmente si riflette nelle
pratiche di pianificazione territoriale che, in assenza di strumenti specifici per
trattare questi territori, vi si muovono in modo incerto.
In questo composito paesaggio convergono tuttavia opinioni che fanno di questo
“ibrido insediativo” un vero e proprio opus incertum e - nello stesso tempo - un
apprezzato “microcosmo”, sostenendo con convinzione la soddisfazione per il luogo
in cui si vive, magari apprezzando la quiete e il verde e respingendo risolutamente la
città trafficata e caotica, luogo del disordine e del conflitto.
Per certi versi la città diffusa appare abbastanza radicata nel suo sentirsi campagna,
un termine che tuttavia deve essere interpretato in modo nuovo: campagna non
certo (e non solo) come luogo dell’attività produttiva agricola, ma piuttosto nel suo
senso di configurazione spaziale.
E adesso la Città.
Conegliano, sin dalla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, ebbe a dotarsi di
uno strumento di programmazione urbanistica che, all’epoca, non poteva che
rappresentare un documento tecnico moderno e d’avanguardia.
Il cosiddetto “Piano Scattolin” prospettò l’evoluzione del territorio nel periodo del
dopoguerra, confermandone una vocazione sostanzialmente produttiva di gran
parte delle aree localizzate a sud del rilevato ferroviario. Si trattò di un piano
importante, anche per quanto attiene alle soluzioni proposte in materia di mobilità
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urbana. Successivamente, gli anni Settanta si caratterizzarono, sotto il profilo
urbanistico, per le linee di sviluppo introdotte con la “Variante Semerani”, oltre che
per una serie di varianti minori che assecondarono le prevalenti iniziative di
sviluppo urbano a sud della circonvallazione.
Nella successione temporale degli aggiornamenti dello strumento urbanistico
generale, il “Piano Barbin” giunse ad evocare linee di pianificazione urbanistica
basate su profili nettamente diversi da quelli prefigurati negli anni Cinquanta,
affrontando situazioni della città caratterizzate da una poderosa evoluzione
quantitativa alla quale, tuttavia, non corrispose un idoneo sistema di servizi e di
attrezzature di rango urbano.
Fu anche l’occasione in cui le analisi territoriali consentirono di far emergere, in
sede d’approvazione regionale del Piano, la questione della riconversione di alcune
aree produttive in fase di dismissione, una tematica che, in un certo senso,
preconizzava con evidente concretezza nodi irrisolti che ancora oggi sono vivi ed
attuali nell’ambito del dibattito sulle prospettive della trasformazione della città.
Pur tuttavia il “Piano Barbin”, per il momento storico durante il quale trovò origine
e per le tendenze prevalenti nella disciplina e nell’approccio progettuale ai temi
urbani, appariva ancora rivolto prevalentemente a prospettive d’espansione del
perimetro dell’edificato, anche se alcune varianti, specie quelle più attente ai
problemi del centro storico e delle aree centrali nel loro complesso, ebbero il merito
di avviare talune trasformazioni di qualità.
La variante che evidenziò con maggiore enfasi l’esigenza di affrontare a scala urbana
il tema della riqualificazione delle aree centrali dismesse, fu quella riguardante
l’ambito delle industrie Zanussi.
Si avvertiva, in ogni caso, l’esigenza di pervenire ad una rinnovata impostazione del
nuovo PRG, che fu preceduta dal “Progetto Mancuso”, un compendio documentale
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che, assieme a successivi approfondimenti analitici che ne seguirono, ebbe
comunque il pregio di far emergere, pur non riuscendo a conseguire l’efficacia tipica
dello strumento urbanistico, le ipotetiche opportunità offerte dal grado di
trasformabilità di varie aree ricadenti nel perimetro della città consolidata, con
l’obiettivo prevalente della riqualificazione e del recupero, piuttosto che
dell’espansione incontrollata.
Negli anni Novanta, sulla scorta delle esperienze passate e dei temi territoriali
ancora d’estrema attualità, si avviò una fase caratterizzata dalla predisposizione del
progetto preliminare di variante generale al PRG che proseguì con l’adozione della
variante per mezzo della deliberazione consiliare n. 57-249 del 12 gennaio 2000.
La variante generale - proprio per sua natura e finalità - determinò una ricognizione
profonda e sistematica degli obiettivi urbanistici riguardanti vari ambiti territoriali,
nonché l’introduzione di istituti innovativi orientati inevitabilmente alla regolazione
delle

iniziative

di

trasformazione

territoriale,

ispirati

anche

a

principi

successivamente cristallizzati nella norma regionale in materia di governo del
territorio, strumento urbanistico generale che ottenne definitiva approvazione con
la deliberazione della Giunta Regionale n. 1578 del 23 maggio 2003.
Dopo l’approvazione della variante generale al PRG, il Comune di Conegliano ha
avviato e recepito accordi di programma (area del Menarè lungo la S.S. n. 51 “di
Alemagna”, ambito territoriale di trasformazione lungo la nuova SP n. 38 in località
Parè), ha adottato e approvato ulteriori varianti di carattere parziale e puntuale
finalizzate, da un lato ad aggiornare in progress le norme tecniche d’attuazione del
PRG e, dall’altro, ad introdurre adeguamenti delle previsioni urbanistiche
d’interesse generale, senza comunque apportare modifiche di sostanza al
dimensionamento del vigente PRG.
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Approcci disciplinari d’ultima generazione alle tematiche e problematiche
territoriali, evocati anche dalle linee progettuali caratterizzanti l’impostazione dei
piani territoriali di rango superiore, hanno di recente determinato l’avvio di una fase
di profonda riflessione in merito ai temi rimasti oggi ancora aperti che connotano la
realtà socio-economica e territoriale del coneglianese, considerando in particolare il
superamento del PRG alla luce di un confronto su argomenti di prioritaria
importanza in tema di impostazione strategica dello sviluppo territoriale e di un
diverso approccio pianificatorio.
Sulla scorta di questa impostazione ritroviamo tuttavia - anche nella strategia che
sostiene il PAT adottato - brani della città e circostanze che costantemente si
reiterano nell’ambito urbano e che emergono per interesse pubblico e per specifico
spessore scientifico. Si pensi, ad esempio, alla concentrazione dei luoghi del
secondario e del terziario lungo le arterie di rango sovracomunale; all’assetto della
rete viabilistica e ai nodi interconnettivi; alle criticità generate dal traffico legato al
sistema produttivo e all’economia locale e ai riflessi sulla residenza e le coerenze col
Piano di classificazione acustica del territorio comunale; al centro storico, sotto
l’aspetto della valorizzazione e della rivitalizzazione; alle aree di ristrutturazione
urbana la cui rigenerazione deve avvenire attraverso modalità tipiche che il PAT ha
opportunamente indicato nell’impostazione del cosiddetto “Piano Complesso”; alla
riqualificazione del cosiddetto “dismesso urbano”; al riordino del “dismesso rurale”;
all’analisi quantitativa e qualitativa delle zone destinate a servizi d’interesse
generale; alla ricognizione degli obiettivi di Piano in materia di tutela ambientale in
ambito rurale e nel contesto delle aree soggette a maggior fragilità sotto il profilo
paesaggistico, idraulico e geologico. Dette argomentazioni dovranno costituire la
prospettiva di sviluppo pluriennale da realizzare operativamente nel PI.
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La legge urbanistica della Regione Veneto. Strumenti, obiettivi e contenuti nella
visione strategico-strutturale del Piano di Assetto del Territorio e nell’approccio
operativo-attuativo del Piano degli Interventi
La L.R. n. 11/2004, già nei primi articoli di cui è composta, stabilisce criteri, indirizzi,
metodi e contenuti che gli strumenti di pianificazione devono possedere per il
raggiungimento di obiettivi relativi a:
-

promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;

-

tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti
attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;

-

salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e montano
e delle aree naturalistiche;

-

difesa dai rischi idrogeologici;

-

coordinamento con le politiche di sviluppo di scala nazionale ed europea.

In attuazione dei principi di sussidiarietà e concertazione, la norma assume come
principio il metodo del confronto partecipativo con gli enti pubblici territoriali, al
fine di pervenire ad una disciplina condivisa delle risorse economico-territoriali.
Tale metodo, espressamente precisato nel combinato degli articoli 5 e 15 della
legge regionale in questione, è attuato attraverso:
-

le procedure di co-pianificazione per la formazione condivisa e partecipata del
piano urbanistico, finalizzata a migliorare il processo decisionale e la successiva
gestione;

-

la predisposizione e sottoscrizione del documento preliminare che schiude la
procedura, orientandola ai precisi obblighi che la legge dispone in materia di
reciprocità degli impegni, la modalità d’acquisizione del quadro conoscitivo, gli
obiettivi della pianificazione e la programmazione/coordinamento del lavoro;
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-

l’individuazione di due diversi livelli di pianificazione in funzione della
dimensione locale, sovracomunale o regionale degli interessi coinvolti;

-

il riconoscimento agli enti locali della responsabilità diretta in merito alla
gestione del territorio vocata allo sviluppo della comunità locale, da esercitare
secondo i principi di sussidiarietà e del partenariato, con le province e la
regione per le funzioni di salvaguardia, coordinamento e sviluppo territoriale;

-

la semplificazione dei procedimenti amministrativi, garantendo trasparenza e
partecipazione;

-

la disponibilità del quadro conoscitivo e l’accessibilità al pubblico delle
informazioni che lo costituiscono.

L’avvio del processo di formazione e approvazione del PAT che vede come sfondo il
nuovo Piano Regolatore Comunale attraverso la formazione ed approvazione del PI,
significa assumere familiarità e confidenza con nuovi termini e procedure.
In tale contesto i principali aspetti innovativi della legge urbanistica regionale sono
dati:
- dall’articolazione dello strumento di pianificazione locale in due strumenti con
contenuti e procedure distinte: il PAT che precede il PI e che, assieme,
costituiscono il Piano Regolatore Comunale (PRC);
- dall’introduzione del Documento Preliminare;
- dall’introduzione e definizione del Quadro conoscitivo;
- dalle competenze in materia di governo del territorio assegnate alla Provincia
(con specifico riferimento al governo del processo di formazione dello strumento
di pianificazione e all’approvazione del PAT), in attuazione della norma di
settore, concretizzatesi a seguito dell’approvazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP);
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- dall’attenzione alle emergenze ambientali;
- dalla nuova disciplina delle zone agricole;
- dall’introduzione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) che affianca le
fasi di “costruzione” del Piano sin dai documenti iniziali;
- dalla procedura di pianificazione concertata e coordinata;
- dagli istituti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della
compensazione urbanistica;
- dalle intese tra parte pubblica e privata per mezzo di accordi preliminari volte ad
agevolare iniziative d’interesse pubblico ed enfatizzazione degli accordi di
programma per l’attuazione di iniziative finalizzate alla realizzazione di
programmi e di opere pubbliche (o d’interesse pubblico), ove si evidenzi la
necessità del coordinamento e dell’integrazione tra i soggetti co-interessati al
procedimento.
Lo strumento fondamentale che condensa gli aspetti strategici dell’assetto
territoriale comunale è rappresentato dal PAT.
E’ sostanzialmente un piano di direttive costituito da una norma schematica che
spesso rinvia alla successiva fase operativa, ma la cui soglia di approfondimento è
tale, in ogni caso, da ammettere una lettura generale del territorio e delle
tematiche da affrontare, individuando i nodi fondamentali e prospettando in sintesi
- e con una visione ad ampio spettro - i principali elementi che compongono la
pianificazione generale, attuandone i contenuti attraverso lo strumentario
operativo ammesso dalla norma di settore.
A tal fine giova rammentare la casistica che la legge regionale di governo del
territorio dispone in merito alla strumentazione urbanistica attuativa che, superata
la canonica strutturazione tra piani d’iniziativa pubblica e d’iniziativa privata,
estende le fattispecie riassumendo nell’ampio aggregato dei piani attuativi, i piani
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complessi, caratterizzati in buona sostanza dalle particolari finalità di riordino
territoriale assegnate dalla Regione Veneto, sin dalla fine degli anni ‘90, agli
strumenti di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale; piani complessi che
peraltro beneficiano di procedure concertative tra parte pubblica e privata fondate
su modalità di accordo tra i diversi attori coinvolti nel procedimento e tali da
concretizzare - consensualmente - un incremento della qualità della città per mezzo
di iniziative di profondo rinnovamento urbano, favorendo il consolidamento della
cosiddetta città pubblica, a fronte della contestuale revisione dello zoning e del
riconoscimento di diritti edificatori.
E’ sempre opportuno far memoria che il PAT, predisposto sulla scorta di previsioni
decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle
trasformazioni ammissibili, e contiene disposizioni di carattere strutturale. E’ appunto - uno schema strutturale, che si colloca fra i piani di livello sovraordinato
(regionale e provinciale) e il PI.
Gli atti d’indirizzo della legge regionale di governo del territorio elencano le quattro
tavole del PAT, precisate e rappresentate nelle pagine seguenti.
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Resta da ricordare, infine, che Il PAT è inoltre dotato:
-

di una relazione tecnica che espone gli esiti delle analisi, delle concertazioni e
delle verifiche territoriali necessarie per la valutazione di sostenibilità
ambientale territoriale;

-

di elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;

-

di norme tecniche, che definiscono direttive, prescrizioni e vincoli, anche a
proposito dei caratteri architettonici degli edifici di pregio, in correlazione con
le indicazioni cartografiche;

-

di una banca dati alfa-numerica e vettoriale, contenente il quadro conoscitivo
di cui all’art. 10 della L.R. n. 11/2004 e le informazioni contenute negli elaborati
sopra citati.

Il ridisegno informatizzato del PAT fornisce file shape per gli elementi richiesti
dall’art. 50 della legge urbanistica regionale e fornisce inoltre il supporto necessario
alla coerente realizzazione/implementazione del Sistema Informativo Territoriale
comunale, con aggancio dei dati cartografici agli elementi corrispondenti del data
base, mediante l’impiego di adeguato software.
L’operatività delle strategie tracciate nell’ambito del PAT, trova lo scenario
conseguente nel PI.
L’articolo 17 comma 1 della legge urbanistica regionale dispone che:
”Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale
comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e
con gli strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e
regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di
piani urbanistici attuativi (PUA)”.
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Il PI è pertanto un piano operativo di breve-medio periodo che, sotto un profilo
meramente disciplinare, evoca interessanti analogie con i Programmi Pluriennali
d’Attuazione, riferiti alla lontana - ma pur sempre e parzialmente viva - legge n.
10/1977.
Il PI peraltro presenta similarità, nella sua veste grafico/rappresentativa, alla più
nota impostazione del Piano Regolatore Generale riferita alle passate disposizioni
della legge regionale n. 61/1985.
Il Piano degli Interventi disloca e organizza, infatti, i diritti di costruire, individua le
specifiche destinazioni d’uso, stabilisce in via operativa le modalità applicative della
perequazione, del credito edilizio e della compensazione. Il PI appartiene
all’esclusiva competenza comunale e, sotto il profilo temporale, si modula
sostanzialmente al mandato amministrativo.
La legge regionale assegna al PI il ruolo di strumento “leader” nel processo di
attuazione del PAT, e tuttavia le fasi operative volte alla realizzazione del Piano non
si esauriscono nel PI. Permangono, in effetti, sia i piani attuativi d’iniziativa pubblica,
privata o mista, sia le diverse forme d’intervento definite “complesse” e “integrate”,
oltre ovviamente alle modalità d’intervento diretto nell’ambito delle zone ad
urbanizzazione consolidata, realizzabile anche attraverso l’istituto della convenzione
prevista dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001) o attraverso l’ausilio di
scheda-norma così da individuare, per delimitati contesti territoriali e senza ulteriori
ricorsi a strumenti attuativi, le linee guida che dovranno caratterizzare il processo di
trasformazione delle aree interessate.
Come prima ricordato, con la prevista approvazione del PAT, e in virtù di quanto
dispone l’articolo 48 c. 5 della L.R. n. 11/2004, il vigente PRG acquisirà, in via
preliminare e provvisoria, valenza di Piano degli Interventi.
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Il Piano degli Interventi. Orientarsi verso le priorità del territorio
Il Comune di Conegliano, come già rilevato in precedenza, ha intrapreso il percorso
di rinnovo della proprio strumentario urbanistico, in conformità con la legge di
governo del territorio, pervenendo nel dicembre 2015 all’adozione del PAT. Allo
stato, sull’intera strumentazione urbanistica di rango generale vigono le normali
misure di salvaguardia sino a che, ad approvazione e ad avvenuta efficacia del PAT,
il PRG vigente rivestirà - come è noto - valore ed efficacia del PI per quanto
compatibile con il PAT.
È tuttavia importante arrivare sollecitamente all’adozione del Piano degli Interventi,
in quanto:
- il Piano Regolatore vigente, nella sua forma e norma approvate dalla Regione del
Veneto nel 2003 ai sensi della LR n. 61/1985, pur essendo stato integrato e
modificato successivamente attraverso più varianti e pur conservando il proprio
dimensionamento in quanto non alterato dall’adottato PAT, non risulta pienamente
idoneo, nella sua impostazione generale, ad una gestione efficace del territorio: le
trasformazioni interne al territorio comunale e, ancor più, quelle che hanno
interessato il contesto territoriale, richiedono una riformulazione complessiva non
solo della “disciplina” delle trasformazioni, ma anche della struttura del piano
stesso;
- il PRG vigente presenta limiti per i quali, nel suo complesso, non può essere
ritenuto “equivalente” al PI, rispondendo evidentemente ad analisi territoriali,
schemi, modalità d’attuazione, finalità generali e riferimenti normativi riferiti a
diversa e superata normativa, in relazione soprattutto a quella propensione
programmatoria ed operativa che - tanto per esemplificare - deve necessariamente
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sintonizzarsi con la pianificazione di settore e con gli investimenti dei programmi
delle opere pubbliche sul territorio.
Il Piano degli Interventi deve poter ricercare precisi riferimenti che si condensano
nelle considerazioni che seguono e che, schematicamente, qui si propongono:
-

punto di partenza insostituibile rimane l’attuale PRG, rispetto al quale il PI
costituisce elemento di raccordo al fine di proporre un graduale passaggio
dal PRG vigente al Piano Regolatore Comunale. In questo quadro non
possono non considerarsi le mutevoli condizioni che il vigente PRG presenta
sotto il profilo delle previsioni edificatorie e che il PI è obbligato a rilevare,
posto che lo scenario urbanistico si connota marcatamente per una sempre
più decisa propensione alla forte riduzione (se non addirittura stasi) delle
iniziative di trasformazione urbanistico-edilizia, sollecitate esclusivamente
dalle istanze di permesso di costruire riferite a ristrutturazioni/ampliamenti
attraverso il cosiddetto “Piano Casa”, ad interventi edilizi cosiddetti “minori”
e finanche alle istanze di soppressione delle capacità edificatorie dalle aree
di proprietà - con conseguente riclassificazione urbanistica delle stesse - in
forza delle recenti disposizioni regionali di cui all’art. 7 della L.R. n. 4/2015
(le cosiddette “varianti verdi”);

-

il PI definirà le proprie linee operative in sintonia con il quadro delle regole e
degli obiettivi di medio-lungo periodo confermati nel PAT. Tale operazione di
sviluppo e di approfondimento delle strategie del PAT, tenendo conto
soprattutto dei distinti orizzonti temporali dei due strumenti che
compongono il Piano Regolatore Comunale (PRC), non deve comunque
essere interpretata ed attuata nella sua totalità nell’ambito del primo Piano
degli Interventi, ma dovrà delinearsi necessariamente nell’individuazione di
priorità da tramutare in programmi operativi attraverso fasi successive.
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Questa impostazione, legata a Piani degli Interventi tematici tali da
agevolare la composizione della strategia urbanistica anche per parti limitate
di territorio e/o per obiettivi-temi specifici, non compromette in ogni caso
un’operatività e una coerenza complessiva sorretta com’è dall’invariabilità
della cornice dei vincoli, delle prescrizioni e delle direttive consolidate nel
PAT;
-

la fase di elaborazione del PI si riferirà a metodi e criteri di cui l’elaborazione
del PAT ha fatto notevole e positiva esperienza, conformemente alle
disposizioni di legge. In tal senso si realizzerà un modus operandi
caratterizzato dall’apertura alla partecipazione ascoltando, confrontando ed
analizzando

le

istanze

provenienti

dal

“territorio”,

considerando

politicamente e tecnicamente le priorità che emergono dal documento
programmatico preliminare che, in questa fase d’avvio del PI, assume il
particolare ed insostituibile ruolo di start up per una fattiva condivisione di
un progetto del territorio tra Amministrazione e comunità insediata. In
questo quadro si collocano le linee di priorità nella gestione del sistema
insediativo, specie nelle aree residenziali che offrono maggiori criticità in
quei contesti di margine urbano e dell’edificazione diffusa esterna al
perimetro del centro abitato e che si dipana nelle aree agricole,
considerando

i

princìpi

di

non

dispersione,

di

compattazione/conterminazione delle previsioni di sviluppo edilizio e di
risparmio della risorsa suolo, in piena coerenza con le finalità del presente
Documento programmatico. Va da sé che tali indirizzi dovranno confrontarsi
sistematicamente con i temi della qualità ambientale del territorio, con la
tutela e la valorizzazione delle emergenze di carattere storico-culturale che
concorrono all’ordinato sviluppo degli insediamenti, ma anche con
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I riferimenti di fondo del Piano degli Interventi
In conformità all’art. 17 della L.R. n. 11/2004, il PI - nel disegno complessivo del
Piano Regolatore Comunale - dispone operativamente in ordine alle iniziative di
trasformazione in coerenza con gli indirizzi strategici del PAT, “dialogando” con: il
bilancio pluriennale; il programma triennale delle opere pubbliche; la pianificazione
di settore vigente e disponibile (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile nell’ambito
del cosiddetto “Patto dei Sindaci”; Piano Generale del Traffico Urbano - PGTU; Piano
di

zonizzazione

acustica,

Piano

dell’Illuminazione

per

il

Contenimento

dell’Inquinamento Luminoso - PICIL ). Le modalità d’attuazione del PI si riferiscono
ad interventi diretti, ad interventi subordinati a preventiva pianificazione
urbanistica attuativa secondo la gamma di strumenti offerti dalla norma di settore,
ad iniziative di trasformazione correlate ad accordi di partenariato pubblico-privato
e atti di programmazione negoziata sulla scorta delle disposizioni riferite al vigente
ordinamento. Vale la pena rammentare che le Norme tecniche del PAT, all’art. 1
delle Disposizioni generali, così si rapportano nella prospettiva di operatività:
Ai fini della applicazione delle presenti norme la dizione
“Piano degli Interventi” si riferisce esclusivamente al
cosiddetto “Piano del Sindaco” redatto sulla base del
documento programmatico di cui all’art. 18/1 L.R. n°
11/2004.
Il “P.R.G. che diventa Piano degli Interventi per le parti
compatibili con il PAT” (art. 48/5bis L.R. n° 11/2004) deve,
pertanto, intendersi come fase transitoria temporale della
Pianificazione comunale.
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Allo stesso si applicheranno, quindi, le norme di salvaguardia
del PAT, ma non le “direttive per la formazione del P.I.” di cui
alle presenti norme.
La L.R. n. 11/2004 pone importanti riferimenti che devono caratterizzare il PI
precisandone ulteriormente gli obiettivi con riguardo:
- alla specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale del territorio
includente i beni ambientali ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 11/2004;
- alle risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal
piano medesimo, stabilendo criteri e modalità per provvedervi nonché le
“coperture” dei relativi oneri finanziari. Anche su proposta dei proprietari
interessati, il PI potrà definire forme alternative all'espropriazione ai sensi dell’art.
34 della L.R. n. 11/2004;
- ai criteri di perequazione, disciplinando gli interventi di trasformazione da
realizzare unitariamente, assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei
relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati
dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate
alle singole aree, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 11/2004;
- alla regolazione degli interventi di trasformazione definiti nel PAT, da realizzare
per conseguire gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica,
paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, che determinano un
credito edilizio. Il PI disciplinerà gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei crediti
edilizi prevedendo l’attribuzione di dotazione volumetrica, differenziati in funzione
di tali obiettivi ovvero delle compensazioni di cui all'art. 37 della legge urbanistica
regionale;
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- alle prescrizioni relative alle aree subordinate (o da subordinare) a strumento
urbanistico preventivo, individuando quote di superficie o di volume per la
realizzazione di edilizia residenziale pubblica, anche mediante la perequazione, ai
sensi dell’art. 39 della L.R. n. 11/2004;
- ai centri storici e i beni culturali al fine di individuare per i manufatti la
caratteristica tipologica di riferimento, nonché la categoria di interventi edilizi
ammissibili, ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 11/2004;
- alla tutela del territorio agricolo ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 11/2004,
ammettendo in detti ambiti interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, siano
essi destinati alla residenza che a strutture agricolo/produttive nel rispetto degli Atti
d’Indirizzo di competenza regionale, nonché provvedendo alla regolazione delle
iniziative di recupero del patrimonio edilizio esistente.
In questa prospettiva, nella fase di transizione verso il Piano Regolatore Comunale,
la prima ricognizione del PI si orienterà in primis nell’assicurare una disciplina
coerente dell'esistente, confermando i contenuti del vigente PRG per non generare
vuoti normativi o incertezze procedimentali nell'attività di manutenzione o
ampliamento del patrimonio edilizio, atteso che in tale specifica fase la vigenza di
disposizioni relative alle iniziative edificatorie del “Piano Casa” (L.R. n. 14/2009 e
successive modificazioni e integrazioni) e alle iniziative regolanti l’edilizia cosiddetta
“minore”, sono in ogni caso ammissibili in forza della normativa edilizia
sovraordinata (DPR n. 380/2001). Ciò consente ai cittadini interessati di soddisfare
le necessità, talvolta urgenti e improcrastinabili, di buona conservazione e
manutenzione degli immobili di proprietà, ovvero di poter intervenire
tempestivamente per quegli adeguamenti volumetrici delle unità abitative e della
loro configurazione planivolumetrica, resi “fisiologicamente” necessari dal mutare
delle esigenze familiari. Giova in ogni caso richiamare, a sostegno di tale
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orientamento, quanto dispone in particolare l’art. 3 bis del DPR n. 380/2001,
articolo introdotto dall’art. 17 c. 1 lett. b) legge n. 164/2014:
Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più
compatibili con gli indirizzi della pianificazione. In tal caso
l'amministrazione
comunale
può
favorire,
in
alternativa
all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di
compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della
superficie coperta, rispondenti al pubblico interesse e comunque
rispettose dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la
facoltà del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad
eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata
da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico
sanitario.

La disciplina dell'esistente sarà impostata con la precisa finalità di perseguire un
miglioramento generale degli insediamenti, attraverso un processo di qualificazione
e riordino dell’edificato e delle aree di pertinenza, basandosi anche sulla peculiarità
dei tessuti edilizi ed insediativi caratterizzanti i diversi contesti territoriali, non solo
nel “consolidato” ma anche nelle aree agricole. In tal modo si potranno agevolare
tutte quelle azioni che confermeranno e modificheranno, rispetto al vigente PRG e
nell’ambito della disciplina della trasformabilità del PRC, l’individuazione di ambiti
omogenei sotto il profilo della trama insediativa, assegnando gli obiettivi di
trasformazione nel rispetto delle caratteristiche dello stato attuale e in una visione
strategica con orizzonti temporali più estesi definiti dal PAT e declinati nel breve
periodo dal PI.
Ragionando quindi su diversi livelli temporali e impostando la prima ricognizione del
PI sulla scorta una successione di temi territoriali e quindi su previsioni sorrette da
una pluralità di ricognizioni successive del PI, è facilmente intuibile la distribuzione
“per fasi” anche della dotazione volumetrica derivante dal dimensionamento del
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Piano, ciò determinando la definizione della dotazione in virtù delle previste
iniziative di trasformazione che il PI andrà ad individuare come prioritarie.
In tal caso la linea d’azione sotto il profilo operativo deve tener conto, oltre che
della coerenza con il PAT, delle caratteristiche che deve possedere la progettualità.
Quest’ultima dovrà essere anzitutto utile a soddisfare le richieste locali di
miglioramento della qualità del vivere, d’aggregazione e coesione della comunità. In
tal senso la buona architettura svolge un ruolo essenziale anche per ridare senso ai
“vuoti” e sostenere l’obiettivo di realizzare - tra l’altro - la città pubblica. Questo
approccio consente di richiamare anche il principio della fattibilità intesa tuttavia
come percorso condiviso con gli operatori e gli abitanti, oltre all’obiettivo di
realizzare interventi che siano d’esempio, ossia finalizzati a sostenere una crescita
costante sia sotto il profilo tecnico che del rispetto delle risorse del territorio,
sviluppando con i professionisti un dialogo sempre più incentrato sui temi della
sostenibilità e dell’efficientamento di edifici e impianti. In merito agli interventi di
rilevante interesse pubblico strettamente correlati al programma delle opere
pubbliche (che pur debbono trovare luogo e coerenza nella pianificazione di rango
operativo), la tendenza sarà di considerare, in un “allineamento” tra “Piano del
Sindaco” e tempi del programma dei lavori pubblici, le iniziative finanziabili nel
rispetto della programmazione del bilancio di competenza e dei vincoli di spesa.
Sotto il profilo delle iniziative di partenariato, il PI deve poter recepire iniziative
correlate ad accordi pubblico/privato che promuovano interventi urbanistici
d’interesse pubblico, sia relativi a nuovi scenari che in contesti da riqualificare,
mediante accordi.
Tra i riferimenti di fondo e le rinnovate modalità d’intervento contemplate nel PRC,
non si può infine non ricordare il compendio delle rinnovate modalità gestionali
tese ad “attuare” il Piano anche per il tramite di applicazioni declinate nelle
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situazioni specifiche e che si possono sintetizzare nei temi: della perequazione
urbanistica finalizzata all’equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili
interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione
urbanistica e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle dotazioni territoriali,
indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree;
del credito edilizio ammettendo la possibilità di acquisire un diritto edificatorio,
come conseguenza della demolizione di opere incongrue, dell’eliminazione degli
elementi di degrado, di interventi di miglioramento della qualità urbana,
paesaggistica, architettonica e ambientale; della compensazione urbanistica che
consente ai titolari proprietari di aree e di edifici oggetto di vincolo preordinato
all’esproprio di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche attraverso il
credito edilizio, su aree e/o edifici, previa cessione all’amministrazione dell’area
oggetto di vincolo.
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Temi puntuali e obiettivi di trasformazione
Come già accennato, il PI si farà carico di avviare, in una prima ricognizione, alcuni
temi e obiettivi di trasformazione già delineati dal PAT, individuati sulla scorta
dell’opportunità e fattibilità. Nel quadro di questo programma operativo s’inserisce
doverosamente l’impegno di affrontare le esigenze puntuali provenienti dalla
comunità, valutando attentamente le proposte e i contributi espressi direttamente
anche dai singoli cittadini. La possibilità di soddisfare nel PI le singole particolari
necessità, nonché le modalità specifiche con cui potranno le stesse concretizzarsi,
dovranno tuttavia inevitabilmente confrontarsi e trovare congruenza con il quadro
di riferimento definito dalla legislazione di settore e dal PAT, orientato verso
obiettivi di sostenibilità nella gestione del territorio e delle sue risorse.
Partendo dal presupposto che i caratteri generali, l’assetto e la qualità complessiva
del territorio che oggi riscontriamo sono anche (e in buona parte) il risultato della
somma stratificata degli interventi minuti operati nel tempo, è necessario che ogni
nuovo intervento, indipendentemente dalla sua dimensione, non solo non sia in
difformità rispetto ai citati obiettivi di sostenibilità, ma altresì cooperi attivamente
al miglioramento della qualità della vita e del territorio, oltre che allo sfruttamento
equo e sostenibile delle rispettive risorse.
L’elaborazione della fase operativa del PAT si sostanzia in una prima ricognizione
delle strategie territoriali, assegnando specifiche priorità alle tematiche che - come
già ricordato nel presente Documento - postulano maggior attenzione ed
applicazione ai fini di uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei fattori territoriali.
In questo quadro devono essere approntati gli elaborati tecnici previsti per legge
che dovranno costituire la prima variante ricognitiva al Piano degli Interventi.
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L’impegno progettuale deve tener conto, in particolare, delle prospettive di
sviluppo tali da conservare come protagonisti i temi della regolazione urbanisticoedilizia:
-

nel contesto del sistema insediativo residenziale con un primo screening
degli ambiti caratterizzati dall’edilizia diffusa e disseminati nelle aree
extraurbane, nonché censire e regolare nel dettaglio le aree che vanno ad
integrare le perimetrazioni urbane oggi visibili nel vigente P.R.G. ovvero
tutte quelle ipotesi/proposte di estensione delle aree di margine urbano che
hanno trovato accoglimento nel PAT adottato e che troveranno possibile e
motivata conferma in sede d’approvazione. In questa prospettiva si
dovranno realizzare le condizioni utili a favorire l’attivazione delle zone
d’espansione previste dal vigente PRG e non attuate, prestando attenzione
alle “regole” in base alle quali il vantaggio in capo ad un soggetto attuatore
abbia ad essere accompagnato da un beneficio per la collettività, un
beneficio la cui entità e natura devono ovviamente dimensionarsi sulla
scorta della consistenza e delle caratteristiche dell’intervento. La realtà delle
aree di margine che con questo “tema” s’intendono affrontare in quanto
contesti territoriali molto sensibili e delicati poiché “a diretto contatto” con
interessanti ambiti esterni al perimetro della città, ammettono solo una
regolazione volta a contenere il fenomeno della diffusione edilizia nel
territorio aperto, favorendo per quanto possibile il completamento e
l’integrazione degli insediamenti consolidati esistenti. Gli eventuali nuovi
interventi edificatori consentiti all’interno degli ambiti di edificazione diffusa
saranno strettamente orientati a non appesantire situazioni critiche già
presenti negli aggregati insediativi in cui vanno ad inserirsi, ripensando alle
questioni legate ad insufficienza di opere di urbanizzazione adeguate o alla
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mancanza di un idoneo sistema d’accessibilità dalla strada. Tali previsioni di
trasformabilità saranno tuttavia condizionate alla presenza - o preliminare
realizzazione - delle opere di urbanizzazione necessarie, alla riqualificazione
dell’ambito ed eliminazione degli eventuali elementi di degrado presenti.
Ulteriore azione in tale contesto di ricognizione del Piano è data dalla
verifica delle aree oggetto, per il momento, di confermata riclassificazione
urbanistica in conseguenza della variante concernente le disposizioni di cui
all’art. 7 della LR n. 4/2015. Detta fase assume particolare rilievo poiché se,
da un lato, la norma regionale appena detta considera “neutre” le
modificazioni urbanistiche rispetto al dimensionamento del Piano, tuttavia la
nuova classificazione impressa alle aree interessate (zone a verde privato o
zona agricola, nel rispetto della circolare regionale n. 1/2016) incidono non
poco

sull’assetto

e

sull’organizzazione

fisica

degli

insediamenti

determinando, ad esempio, ampie revisioni urbanistiche in ambiti già
detentori di capacità edificatoria in aree subordinate a strumenti urbanistici
preventivi od anche a comparti edificatori.
-

nella definizione delle disposizioni operative correlate al complesso
industriale Area Nord già sede della “ex Zanussi” e alla riorganizzazione
della centralità urbana gravitante sugli assi principali di via Cristoforo
Colombo e di viale Giosuè Carducci, ricordando peraltro che il complesso
industriale dismesso è stato già subordinato a Programma Integrato di
Riqualificazione Urbanistica ai sensi della L.R. n. 23/1999 e che attualmente
è perimetrato nel PAT - per la parte non più eseguita del Programma
urbanistico a suo tempo approvato - come contesto territoriale le cui
previsioni di sviluppo devono riferirsi al “Programma complesso” ai sensi
dell’art. 59 delle norme tecniche del PAT. Ipotizzare lo scenario futuro e
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possibile dell’Area Nord equivale a ripensare al riordino di una città nel suo
complesso. Ed in effetti la riflessione sull’area in questione è fortemente
condizionata nell’immaginare una “città nella città”, un contenitore riposto nel più
ampio contenitore urbano di cui l’Area Nord è geograficamente - e quasi
geometricamente - centro e cuore. In questa prospettiva si colloca il rinnovato
ruolo di hub urbano, visto come elemento di connessione riallacciando legami tra
la città storica e consolidata con la città più contemporanea, le cui stratificazioni
degli ultimi decenni fanno convergere architetture e stili di vita variegati tra loro spesso - incoerenti. Ripensare al riordino e alla rifunzionalizzazione dell’Area Nord
significa riprendere e declinare localmente le funzioni principali dell’abitare, del
lavorare, del circolare e del tempo libero, rievocando per certi versi quei
fondamenti dell’architettura moderna riferiti alla Carta d’Atene. Nell’ipotesi di
predisposizione di regole operative per l’Area Nord, l’attenzione sarà posta su
programmi di rigenerazione urbana, comprendendo i volumi rimasti indenni dalle
operazioni di demolizione del compendio industriale realizzate nel rispetto della
convenzione legata al programma urbanistico al tempo vigente. L’appellativo
“rigenerazione” equivale in questo caso alla sintesi di iniziative di ristrutturazione
urbanistica profonda e di riordino di consistenze volumetriche per destinarle ad usi
multipli con spiccate funzioni d’interesse pubblico. Pari attenzione la norma
operativa dovrà dare al tema dell’intermodalità, interessando un’estensione che
non solo riprenda l’attuale spazio di sosta e deposito delle linee di trasporto
pubblico locale extraurbano, ma che comprenda anche tutte le aree libere in
superficie destinate al parcheggio e alla viabilità di entrata/uscita, ponendo
attenzione al sostegno che le aree devono svolgere a favore del pendolarismo che
quotidianamente utilizza il servizio di trasporto pubblico. Ritornando ancora

brevemente

sul

tema

del

rapporto

tra

area

d’intervento

e

infrastrutturazione dedicata al trasporto pubblico, non si può non accennare
al fatto che le proiezioni degli investimenti sul territorio, devono anche
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considerare il disegno che il Sistema Ferroviario Metropolitano di Superficie
(SFMR) intende assegnare per l’area coneglianese. L’opportunità di
riconsiderare i temi territoriali relativi al PAT, appare quanto mai necessaria
per riprendere le previsioni di adeguamento della stazione ferroviaria di
Conegliano in una visione di maggiore accessibilità e funzionalità per il flusso
pendolare di passeggeri provenienti da centri e province vicine. Se, da un
lato, queste riflessioni permettono di recuperare i temi della città e
dell’assetto del centro urbano, anche considerando un diverso ruolo della
viabilità urbana, delle funzioni ad essa assegnate e del relativo contributo
per il decoro della città, dall’altro è opportuno proiettare il sistema
metropolitano di superficie in una visione più ampia, riprendendo l’obiettivo
della previsione di una linea metropolitana da attuare tra le città di
Conegliano e Vittorio Veneto, come peraltro è dato di evincere nel contesto
previsionale del vigente quadro strategico del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale ed anche dalle recenti intenzioni espresse dal
MIT in ordine a risorse importanti da investire lungo la tratta ferroviaria in
questione, azione che, in modo singolare ed efficace, è stata “battezzata”
direttamente dal Ministro competente con l’appellativo “cura del ferro”. Nel
contesto delle norme tecniche operative, deve essere posta attenzione
anche a possibili iniziative di nuova edificazione. Si tratta di una scelta
progettuale che ha lo scopo di “misurare” la nuova volumetria allo stato dei luoghi,
capovolgendo in questo caso un modo di operare che sovente fa esclusivo
riferimento al progetto architettonico che poco si rapporta alla realtà dei luoghi. La
circostanza dell’Area Nord, sostanzialmente sgombera da ogni ostacolo, fatta ovvia
eccezione per le masse volumetriche dismesse e insistenti in sito, rende
particolarmente interessante e coinvolgente questa sperimentazione di nuova
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architettura “densificata e verticalizzata” affinché abbia ad essere mantenuta
un’adeguata area scoperta di pertinenza, orientando gli interventi secondo un
approccio che privilegi la formazione di luoghi ove poter recuperare un concetto di
città pubblica che possa concretamente costituire impalcatura solida della città e
luogo di valore nel quale “stare bene”. Riferimento ulteriore nella declinazione
operativa degli indirizzi del PAT è dato dall’obiettivo della dotazione di standard di
qualità urbana, nel senso di regolare nell’Area Nord un ambito destinato a
“ricreazione urbana”, locuzione che sottende obiettivi di rilevante interesse per la
città che si sostanziano nell’individuare per il compendio immobiliare in questione
la valorizzazione/riqualificazione/recupero dell’estesa area scoperta per la
“costruzione” della città pubblica attraverso un’area a parco attrezzato per la città.
In questo quadro emerge la necessità di dare risposte, nell’impostazione spaziale e
infrastrutturale, alla crescita delle attività di servizio alla città, con ampia
considerazione degli aspetti culturali, formativi e di ricerca di eccellenza e della
comunicazione/marketing territoriale. Questa tendenza dovrà intrecciarsi con
l’adeguamento quantitativo/qualitativo della dotazione d’attrezzature e servizi
pubblici affinché possano determinarsi le condizioni volte a costituire - per
l’appunto - un parco urbano destinato ad usi multipli e tale da caratterizzarsi come
luogo dell’innovazione e dei servizi alla città, luogo di confronto, d’incontro e di
ideale congiunzione tra la città consolidata e i contesti urbani più esterni, tra i vuoti
e i pieni di questa parte della città. In un certo senso lo spazio aperto diviene l’unico
elemento di congiunzione tra gli ambiti di intervento interni all’Area Nord e tra
questa e il contesto urbano immediatamente adiacente, sino a costituire punti di
raccordo con i possibili percorsi attrezzati lungo gli argini del Monticano. Questo
scenario, di per sé già impegnativo e proiettato nel medio-lungo periodo, deve
essere ulteriormente contestualizzato nel più ampio areale urbano che nel PI deve
essere posto in estrema evidenza e che deve ricomprendere l’esteso compendio
che interessa gli spazi pubblici adiacenti all’Area Nord, dati dagli assi viari di via C.
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Colombo, di Piazzale Fratelli Zoppas, di Piazza P. F. Calvi, di via C. Battisti, di via I.
Pittoni, dalla viabilità prospiciente la stazione ferroviaria, sia in direzione via G.
Verdi (comprendendo nel perimetro di studio il complesso “ex Saita”) che in
direzione di viale G. Carducci, indicando per questa dorsale della città l’obiettivo
della rifunzionalizzazione come spazio aggregativo per eccellenza e scenario di
manifestazioni a favore della rinascita socio-culturale della città. La previsione di
sviluppo e di riqualificazione di quest’ampia centralità urbana (anche per mezzo di
una previsione di studio particolareggiato che abbia a coordinare una pluralità
d’iniziative di riqualificazione e di sviluppo, nonché di riordino di carattere
viabilistico sotto il profilo dei flussi del traffico), si ritiene debba essere confermata
nel PI come autentica priorità, sottolineando in tal modo la coesione e il
coordinamento delle azioni di carattere pianificatorio, di progettualità delle opere
pubbliche (investimenti per la città nei prossimi programmi e aggiornamenti
annuali), di rinnovo dell’edificato e di complessiva coerenza delle azioni di carattere
pubblico e privato per pervenire alla complessiva riqualificazione funzionale del
centro. Nell’ambito quindi delle analisi previsionali del PI tale contesto merita di
essere profondamente ripensato, anche per consentire - in prospettiva - il
raggiungimento dell’obiettivo di una #Cittabellaevivibile (un hashtag - questo coniato pochi anni fa dall’ufficio pianificazione del territorio per configurare ed
aggregare, attraverso il linguaggio dei network, l’insieme delle azioni possibili per la
rinascita del centro della Città), obiettivo che non può non tener conto - tra l’altro di riflessioni in merito all’estensione della pedonalizzazione coinvolgendo
importanti arterie viabilistiche centrali e, nel contempo, procedere ad una mirata
revisione delle direzioni e dei flussi di traffico veicolare, affinché quell’ampio
quadrante urbano solcato dall’ortogonalità formata dagli assi “Stazione ferroviariaPiazza Cima” e “Ponte della Madonna-Fontana del Cavallino”, possa diventare
scenario di una renovatio urbis e autentico luogo di promozione, accoglienza,
coesione ed aggregazione di una Città viva.
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-

nell’impostazione e predisposizione delle Norme Operative afferenti
all’area subordinata ad accordo pubblico-privato individuata in via delle
Ginestre e rinvenibile nell’adottato PAT;

-

nell’impostazione della normativa tecnica relativa alle tematiche che
troveranno collocazione nella prima ricognizione del Piano degli Interventi,
ricomprendendo in detta sede - ad esempio - i parametri urbanistici di
carattere generale e gli aggiornamenti delle norme regolanti lo sviluppo
urbanistico ed edilizio.
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Le fasi per l’approvazione del Piano degli Interventi
FASI
1) PREDISPOSIZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO
DEL SINDACO

DESCRIZIONE
In questa fase viene approntata la Relazione
Programmatica relativa all’operatività delle strategie
urbanistiche individuate nel PAT, sottolineando in
particolare la fase molto delicata di “transizione” da
un piano strategico ad un piano operativo
riprendendo, a tal fine, i disposti della norma
regionale di settore.

2) ILLUSTRAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE IN
CONSIGLIO COMUNALE - ATTO DEL CONSIGLIO

Adempimento di competenza dell’Amministrazione
Comunale

3) PREDISPOSIZIONE ELABORATI DI PIANO
3-a) Compendio tecnico amministrativo
3-b) Compendio grafico

Il compendio documentale relativo al PI è
predisposto sulla scorta delle disposizioni relative
alla L.R. n. 11/2004 e riguardano la realizzazione
delle tavole grafiche relative agli ambiti di analisi e
d’intervento nonché la Norme Tecniche Operative
che regolano tutte le aree e i temi del PI

4) PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE/CONSULTAZIONE

Adempimento di competenza dell’Amministrazione
Comunale con assistenza tecnica di professionisti

5) ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Adempimento di competenza dell’Amministrazione
Comunale
Adempimento di competenza dell’Amministrazione
Comunale
Adempimento di competenza dell’Amministrazione
Comunale
Trattasi di lavoro d’analisi con la predisposizione
anche del parere tecnico con proposta di
controdeduzione alla singola osservazione

6) DEPOSITO E PUBBLICAZIONE AVVISO (albo, manifesti e
n. 2 quotidiani)
7) RACCOLTA OSSERVAZIONI
8) FORMULAZIONE CONTRODEDUZIONI PER
APPROVAZIONE PIANO IN CONSIGLIO COMUNALE
9) APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI IN
CONSIGLIO COMUNALE
10) TRASMISSIONE P.I. A PROVINCIA E DEPOSITO SEDE
COMUNALE PER CONSULTAZIONE
11) PUBBLICAZIONE DEL PIANO INTERVENTI ALL’ALBO
PRETORIO E SUCCESSIVA ENTRATA IN VIGORE

Adempimento di competenza dell’Amministrazione
Comunale
Adempimento di competenza dell’Amministrazione
Comunale
Adempimento di competenza dell’Amministrazione
Comunale
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