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1. Lo stato del processo di pianificazione  
e di governo del territorio comunale 

 
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Conegliano, predisposto in copianificazione 

con la Provincia di Treviso, è stato approvato in Conferenza dei Servizi in data 16 dicembre 2016, 

ratificato con Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 4 del 10 gennaio 2017, pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 20 gennaio 2017 acquisendo infine piena 

efficacia trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione ricordata poc’anzi. 

Al fine di dare anche sollecita operatività agli obiettivi strategici espressi nel PAT, il Consiglio 

Comunale ha adottato il Piano degli Interventi con deliberazione n. 63-259 del 20 febbraio 2017, 

approvandolo successivamente con propria deliberazione n. 66-537 del 18 maggio 2017, 

acquisendo efficacia a norma di legge in data 14 giugno 2017. 

Successivamente in data 28.09.2017 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 ha approvato la 

Variante Verde 2017 e la stessa è divenuta efficace in data 13.11.2017 – Variante n. 1 al Piano degli 

Interventi. 

In data 03.05.2018 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante Verde 2018 – Variante n. 1.2 al 

Piano degli Interventi con deliberazione n. 80, approvandola successivamente con propria 

deliberazione n. 109 del 27.09.2018 e la stessa è divenuta efficace in data 31.10.2018 a norma di 

legge. In data 26.07.2018 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante n. 2 al Piano degli Interventi 

con deliberazione n. 100, approvandolo successivamente con propria deliberazione n. 116 del  

25.10.2018 e la stessa è divenuta efficace 15 giorni dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio 

avvenuta in data 13.11.2018 a norma di legge. 

Il Piano degli Interventi costituisce il riferimento principale per l’operatività delle iniziative 

programmatorie, edilizie ed urbanistiche comunali e, nel rispetto della legge regionale n. 11/2004 e 

successive modificazioni e integrazioni (d’ora in avanti LR 11/2004), riassume e mette in relazione 

tutti i piani/programmi di settore comportanti riflessi sulla gestione territoriale e urbanistica: il 

programma triennale delle opere pubbliche, il Piano Generale del Traffico Urbano, il Piano per 

l’eliminazione delle barriere architettoniche, il Piano di azione per l’energia sostenibile, solo per 

mera esemplificazione. 

Al Piano degli Interventi fanno quindi riferimento tutte le successive varianti parziali che 

determinano quel costante aggiornamento del Piano Regolatore derivante non solo da obblighi di 

legge, ma anche da obiettivi di interesse pubblico e da necessari adeguamenti a largo spettro che i 

piani di ultima generazione postulano.  

 

 



 

 

 

Particolare attenzione è stata data anche ad un processo di upgrade pianificatorio riferito 

all’impostazione generale del Piano degli Interventi nel momento in cui, con il 14 dicembre 2018, il  

Comune ebbe a pubblicare un Avviso informando la cittadinanza che, in vista della redazione della 

variante n. 3 al Piano degli Interventi, l’Amministrazione Comunale intendeva raccogliere dai 

cittadini e/o da soggetti interessati, manifestazioni di Interesse sia in ordine all’esecuzione di 

interventi privati (od anche tramite accordo pubblico-privato), sia relativamente alla previsione di 

opere ed iniziative di interesse pubblico, stabilendo al 31 gennaio 2019 il termine per la 

presentazione delle proposte/suggerimenti. 

E’ qui il caso di ricordare altresì che, oltre alle varianti “ordinarie” regolate ai sensi della LR n. 

11/2004, la Regione del Veneto, con propria legge 16/03/2015, n. 4 recante “Modifiche di leggi 

regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”, ha 

inteso introdurre, tra l’altro, una specifica disposizione volta a promuovere le cosiddette “varianti 

verdi” finalizzate alla riclassificazione delle aree edificabili di cui ai vigenti Piano Regolatori dei 

Comuni veneti. In particolare, la norma regionale di cui sopra, all’art. 7, prevede che annualmente 

si debba dare avvio a specifiche procedure - con le relative tempistiche - per la raccolta di proposte 

da parte dei cittadini che ne abbiano interesse ai fini della privazione della capacità edificatoria 

delle aree oggetto di richiesta, previa volontaria istanza presentata dal proprietario o avente titolo, 

tanto che l’Amministrazione comunale, già per l’anno 2017 che per il 2018, ha proceduto 

all’approvazione delle varianti parziali n. 1 e n. 1.2 al P.I. relativamente alla riclassificazione delle 

aree edificabili ai fini dell’eliminazione della capacità edificatoria. 

In questo quadro specifico, in data 08/01/2019 il Comune ha pertanto pubblicato un avviso, in 

conformità alla L.R. n. 4/2015, invitando la cittadinanza a presentare eventuali richieste relative 

appunto alla riclassificazione delle aree edificabili secondo le finalità di cui alla norma appena 

detta; per il 2019 sono pervenute n. 12 richieste, rappresentate nell’Allegato B.1 e Allegato B.2 

della presente Variante n. 3 al P.I.. 

 

2. Contesto di riferimento e contenuti  
della variante 3 al Piano degli Interventi  
 
Il Piano degli Interventi, inteso nella sua accezione di strumento di rango operativo nel rispetto 

delle disposizioni di legge, rappresenta l’elemento regolatore spazio/temporale delle iniziative di 

trasformazione urbanistico-edilizia, nonché riferimento dinamico dei processi di pianificazione 

territoriale che deve riassumere le proposte provenienti dal territorio dandone conferma ed  

 

 



 

 

 

attuazione nel rispetto degli obiettivi di pianificazione strategica. In questa prospettiva lo 

strumento operativo si configura come un Piano orientato ad una progressiva, necessaria, costante 

evoluzione e revisione. Quindi non più un asettico assemblaggio di regole e programmi territoriali 

statici ed invariabili ma un’impostazione che, sin dall’avvio del processo di modernizzazione del 

Piano, si è inteso definire “a geometria variabile”, orientato a provocare la produzione di “visioni 

intelligenti”, osservando orizzonti temporali prolungati sulla base delle esperienze delle città 

metropolitane italiane ed europee. Questo approccio consente di conferire in detto contesto 

connotazioni di duttilità al Piano Regolatore così da allineare, per quanto possibile, le politiche del  

territorio alle esigenze immediate e alle opportunità di investimenti che vedono come sfondo il 

precipuo interesse pubblico. Quest’ultimo si sostanzia non solo nell’attuazione dei programmi 

urbanistici e territoriali, ma anche - analogamente all’assetto contabile di un bilancio economico-

finanziario dell’Ente - al conseguimento dell’equilibrio urbanistico con il raggiungimento degli 

obiettivi di gestione pluriennale senza pregiudicare le risorse e i fattori prioritari del territorio.  

In questo quadro programmatico, entro il quale il Comune di Conegliano intende operare e che 

permea l’approccio politico e tecnico ai temi del governo del territorio nei piani di ultima 

generazione, il P.I. rappresenta un “piano processo” che si attua, si evolve e si completa per fasi, 

temi e tempi successivi, così da rapportarsi costantemente con l’evoluzione e le trasformazioni 

della società e con i bisogni della popolazione. 

L’introduzione nelle nuove procedure di pianificazione della fase consultivo-partecipativa, ha 

consentito l’apertura di un “dialogo” costruttivo e democratico con la cittadinanza, conseguendo il 

deposito presso gli uffici comunali di 19 proposte che il team di lavoro ha esaminato ed istruito al 

fine di ottenere uno scenario completo delle proposte pervenute e le linee di tendenza prevalenti; 

ciò sulla scorta delle linee di indirizzo impartite con determinazione dirigenziale n. 273/2018, 

quest’ultima finalizzata ad individuare sotto il profilo meramente tecnico un criterio omogeneo 

utile alla fase valutativa di competenza, privilegiando in tal modo un approccio per quanto possibile 

ispirato a giudizi fondati sull’oggettività e la conoscenza delle peculiarità dei siti potenzialmente 

meritevoli di adeguamento. In questo contesto sono stati altresì formulati adeguamenti d’ufficio 

per la rettifica e la correzione di errori materiali rilevati successivamente all’approvazione del P.I.. 

 

3. Una variante parziale nella cornice di   
compatibilità con le strategie del Piano di Assetto del Territorio 

 
Le modifiche da introdursi nel contesto del vigente P.I. si orientano sostanzialmente verso il  

 

 



 

 

 

rispetto del quadro generale di vincoli, delle prescrizioni e delle direttive fornite dal PAT, senza 

quindi condizionare/compromettere le possibilità di attuazione degli obiettivi strategici. 

In ordine ad eventuali riflessi della variante sul dimensionamento del Piano e sulla superficie 

trasformabile, non si ravvisano alterazioni poiché la superficie trasformabile rimane pressoché 

inalterata, come pure la misura del carico urbanistico. Quest’ultimo, tenuto conto delle possibili 

lievi modificazioni, rimane abbondantemente contenuto nella capacità residuale espressa dal Piano 

Regolatore Comunale vigente e distribuito per ciascun Ambito Territoriale Omogeneo (ATO) sui 

quali si impernia il PAT. Si ritiene opportuno sottolineare che la previsione dimensionale dei Piani 

regolatori dei comuni del Veneto, alla luce di quanto disposto dalla LR n. 14/2017 e in particolare 

sulla scorta di quanto dispone la recente DGR n. 668/2018, ha ottenuto un’ulteriore conferma del 

dimensionamento urbanistico alla luce anche della schedatura prodotta dai comuni veneti e delle 

tavole riferite ai contesti territoriali “consolidati”, trasmesse obbligatoriamente agli uffici regionali 

competenti dagli stessi comuni. Sulla base di tale impostazione le amministrazioni comunali sono 

tenute a confermare i relativi dati urbanistici per mezzo di apposita variante al PAT da concludere 

in ogni caso entro il corrente anno a norma della legge regionale n. 14/2019. Ad ogni modo la 

conferma della bontà degli indicatori alfanumerici e grafici del Piano regolatore vigente mediante le 

disposizioni di cui alla DGR n. 668/2018 appaiono solidi e coerenti con le prospettive di sviluppo, 

tutela e salvaguardia del territorio.  Basti citare solo un dato: nella prospettiva regionale di 

conseguire entro il 2050 il cosiddetto “consumo zero”, la velocità di trasformazione per i prossimi 

31 anni sarà pari a circa 400 ettari/anno; l’apporto che darà il territorio del Comune di Conegliano 

alla consumabilità del territorio è pari a zero.    

Anche alla luce di dette considerazioni, la redigenda variante non sarà oggetto di verifica di 

assoggettabilità a VAS facendo memoria dei pareri espressi dalla Commissione Regionale VAS in 

data 2 luglio 2013 n. 70 e in data 22 ottobre 2013 n. 110, relativi al Rapporto Ambientale del PAT, 

nonché alla nota di chiarimento in data 6 aprile 2017 relativa al Rapporto Ambientale del Piano 

degli Interventi. 

Analogamente, per ciò che riguarda la compatibilità con la tutela dei Siti Rete Natura 2000, le 

possibili modifiche al P.I. non determinano incidenze sull’equilibrio ambientale degli elementi 

costitutivi della rete ecologica e in particolare non riflettono significativamente sui Siti Natura 2000. 

Medesime considerazioni valgono altresì per la non necessità del parere sismico del Genio Civile ai 

sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001, della DGR 1572/2013 e del parere del Consorzio di Bonifica 

Piave in ordine alla compatibilità idraulica, posto che la variante parziale non determina alterazioni 

in ordine ai pareri già costituenti parte integrante del  P.I. approvato e vigente. 

 



 
 
 
4. Gli adeguamenti e le modificazioni al Piano degli Interventi 
        
Si intende illustrare, in questa specifica sezione, un quadro delle informazioni che si intendono 

introdurre, alla stregua di integrazioni e modifiche, al vigente P.I..  

E’ opportuno da subito ricordare che quelle pervenute, afferenti sia alla segnalazioni di cui alla 

variante n. 3 che alla cosiddetta “variante verde”, non rivestono valenza di osservazioni ma 

semplicemente proposte/suggerimenti (anche d’ufficio) che sono state ritenute ammissibili sotto il 

profilo tecnico. Le proposte che non rientrano in questo giudizio sono state collocate nella fascia di 

“attesa” in quanto non sostenute pienamente nelle motivazioni e quindi meritevoli di un 

supplemento istruttorio, ovvero proposte non coerenti con l’impostazione e gli obiettivi del Piano 

Regolatore. Ne consegue in tal caso  che non si ravvisano in capo al comune particolari obblighi di 

riscontro, atteso che la fase partecipativa, sebbene procedimentalizzata nel contesto delle vigenti 

norme di settore, non sostituisce quella formale delle osservazioni che comunque verrà svolta 

doverosamente nel procedimento urbanistico successivamente all’adozione e al deposito della 

variante parziale. Pertanto vi sarà senz’altro un’ulteriore opportunità per i cittadini nel poter 

ritualmente e legittimamente formalizzare le proprie osservazioni, queste ultime da intendersi 

come apporto collaborativo della cittadinanza e dei soggetti interessati in un approccio dialettico in 

ordine alle scelte pianificatorie e sulle quali l’Amministrazione è tenuta a controdedurre.   

 

Riferendoci quindi all’esame delle proposte pervenute, si può concludere, unicamente per le 

indicazioni ritenute tecnicamente ammissibili, che le stesse possono aggregarsi sostanzialmente in 

5 cluster interessando specifiche tematiche (Allegato B.3): 

1. adeguamenti cartografici derivanti da errori/sviste materiali; 

2. aumento degli indici edificatori; 

3. trasposizione di volumetria con riperimetrazione del margine urbano; 

4. riclassificazione destinazione urbanistica dei terreni; 

5. modeste modifiche, soprattutto volte alla correzione/semplificazione, delle Norme Tecniche 

Operative indicate con colore rosso (Allegato A). 

 
 


