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Questioni generali 

Premessa 
 Documento Preliminare delinea i contenuti e le modalità di formazione del Piano degli Interventi 
(PI), al quale è affidato il compito di specificare e attuare la strategia di trasformazione territoriale 
definita nel Piano di Assetto del territorio (PAT), conformando la disciplina urbanistica di dettaglio 
alle direttive, prescrizioni e vincoli da questo stabiliti, all’interno del quadro normativo definito dalla 
Legge urbanistica regionale (L.R.11/04) e dalle normative sovraordinate. 
Il PAT associa strettamente la trasformazione del territorio con il risanamento ambientale e 
paesaggistico, la riqualificazione degli spazi dei centri urbani e della campagna, utilizzando in 
maniera sistematica gli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio. 

Il Piano degli interventi 
 
Il PI è lo strumento urbanistico che 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. 
In altre parole, nel PI troviamo molti degli elementi che tradizionalmente hanno fatto parte del PRG, 
tra i quali: 

- la zonizzazione, con la distinzione in zone residenziali, produttive, a servizi pubblici; 
- i lotti individuali, i comparti, gli ambiti soggetti a Piano Urbanistico Attuativo, con le 

previsioni urbanistiche specifiche (destinazioni d’uso e diritti edificatori); 
- le aree soggette ad esproprio per pubblica utilità. 

 PI troviamo anche elementi nuovi, come: 
- aree di urbanizzazione consolidata; 
- edificazione diffusa; 
- aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale; 
- aree di riqualificazione e riconversione; 

Troviamo inoltre strumenti nuovi, come: 
- il credito edilizio 
- la perequazione urbanistica 
- la compensazione urbanistica. 

Infine, il piano degli interventi deve essere elaborato rapportandosi con il bilancio pluriennale 
comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali 
settoriali previsti da leggi statali e regionali.  
A sua volta il PI si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA). 

La forma del Piano degli Interventi 
Nel nuovo contesto della disciplina urbanistica definita dalla L.R. 11/2004 il Piano degli Interventi 
non va visto come una sorta di Variante Generale al PRG da attuarsi simultaneamente in tutto il 
territorio comunale e per tutti i temi disciplinati dal PAT, una volta per tutte. Al contrario, i comuni, 
chiamati a gestire direttamente l’attuazione di quanto programmato con PAT, hanno la facoltà di 
scegliere i temi e gli Ambiti territoriali Omogenei da far confluire nel PI. 
Il PI non si configura pertanto come uno strumento di gestione discontinuo, da redigersi come una 
Variante Generale ogn 
i cinque anni. Il suo profilo piuttosto è quello di un flusso continuo. Una successione di 
provvedimenti  incardinati sull’architrave del PAT, attenti alle esigenze della contingenza, della 
domanda residenziale, del fabbisogno di servizi pubblici e privati, delle necessità relative alle attività 
produttive e commerciali.  
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Occorre altresì fare attenzione alla capacità di spesa degli operatori pubblici e privati, alle condizioni 
e caratteristiche specifiche dell’offerta immobiliare. In estrema sintesi, il PI è un documento tecnico 
snello, di pronto intervento, fortemente associato al bilancio comunale, al piano delle opere 
pubbliche, sensibile alle sue variazioni. 

Il documento programmatico del Sindaco 
La Legge Regionale 23.04.2004, n.11 ai fini della formazione del Piano degli Interventi all’articolo 
18 comma 1 dispone “Il Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le 
priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli 
effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.”. 
Esso costituisce il primo momento operativo del Piano degli Interventi e fissa gli obiettivi che 
l’Amministrazione Comunale intende perseguire per quanto concerne la pianificazione del territorio. 
 
Questo documento consente di avviare la redazione dello strumento da parte dell’ufficio urbanistica, 
nonché attraverso la trasparenza delle scelte, rende possibile la partecipazione ai cittadini, agli enti 
pubblici ed alle associazioni economiche e sociali, ai portatori di interesse in genere. 
 
Ad oggi con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30 novembre 2009,è stato elaborato il 
documento preliminare per la redazione del Piano degli Interventi, che ha portato alla redazione di 
n.3 Varianti al Piano degli Interventi, elaborati secondo il quadro sinottico del documento 
preliminare stesso. 
Sono state inoltre approvate: 

• Variante al Piano degli Interventi di adeguamento al Piano Ambientale del Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile; 

• Variante al Piano degli Interventi di  Adeguamento alla Variante Parziale al Piano Ambientale del 
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile denominata “Bagaggiolo”; 

• Quarta Variante al Piano degli interventi il cui Documento Preliminare è stato illustrato al 
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 03.03.2014; 

• n. 2 Varianti Parziali al Piano degli Interventi Vigente; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
Lo stato dell’arte della pianificazione urbanistica 

Ad oggi lo stato della pianificazione urbanistica è composta dai seguenti atti: 

− Prima Variante al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n. 57 del 29.11.2010; 

− Seconda Variante al Piano degli Interventi approvata con   D.C.C. n.71 del 19.12.2011; 

− Terza Variante al Piano degli interventi approvata con D.C.C. n. 54 del 27.10.2012; 

− Variante al Piano degli Interventi di adeguamento al Piano Ambientale del Parco Naturale 
Regionale del Fiume Sile approvata con D.C.C. n.45 del 28.09.2012; 

− al Piano degli Interventi di  Adeguamento alla Variante Parziale al Piano Ambientale del 
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile denominata “Bagaggiolo” approvata con D.C.C. n. 
67 del 28.12.2012; 

− Prima Variante Parziale al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n. 31 del 29.07.2013 ; 

− Seconda Variante Parziale al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n.56 del 26.09.2014 ; 

− Quarta Variante al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n. 79 del 28.12.2015; 
 
In relazione a quanto sopra esposto la presente Terza Variante Parziale al Piano degli Interventi 
vigente viene redatta: 

a) in coerenza con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio e del Rapporto Ambientale; 
b) in coerenza con la pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale e Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; 
c) con l'obiettivo del soddisfacimento di esigenze locali; 
d) nel contesto della fattibilità e finanziabilità in rapporto alla programmazione economica 

locale e ai vincoli di spesa. 
e) In relazione a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 11.07.2012; 

 
 
In riferimento a quanto definito   nell’allegato A della D.G.R.V. n.1717 del 03.10.2013, i temi trattati 
nella presente Variante  non sono esclusi dall’applicazione della procedura di VAS  e pertanto la 
presente Variante sarà sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’allegato F della 
D.G.R.V. n.791/2009 per il quale necessita redigere il Rapporto Ambientale Preliminare. 
 
II contenuti della variante sono di seguito descritti e dettagliati. 
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Gli elementi tematici della Terza Variante Parziale al Piano degli 
interventi  

Premessa 
Con Deliberazione n. 93 del 11.07.2012  la Giunta Comunale ha ammesso la possibilità per i soggetti 
privati di proporre Varianti puntuali al Piano degli interventi con oneri economici a carico degli 
stessi. 
A seguito di istanza nota prot. n. 0007264 del 07.04.2016 con Deliberazione n. 55 del 20.04.2016 la 
Giunta Comunale ha accolto la  proposta dalla ditta Cattolica Agricola s.r.l. di Verona al fine della 
predisposizione di una specifica Variante Parziale al Piano degli Interventi finalizzata 
all’individuazione dei manufatti considerati elementi di degrado all’interno della Tenuta Agricola di 
Cà Tron, in località Cà Tron di Roncade. 
 
La presente Variante è stata proposta in tal senso dalla ditta Cattolica Agricola s.r.l. di Verona per 
esigenze di riqualificazione paesaggistica e ristrutturazione aziendale della Tenuta di Ca’ Tròn. 
La tenuta agricola di Ca’ Tron si sta, nel corso degli ultimi due anni, profondamente ristrutturando 
attraverso un insieme coordinato di attività le cui finalità sono riassumibili nei seguenti punti: 

• riordino completo dell’assetto colturale con l’introduzione di coltivazioni più varie e 
specializzate; 

• manutenzione e rifunzionalizzazione del sistema di irrigazione, volto ad assicurare una 
maggior sostenibilità a lungo termine; 

• formazione di parti seminaturali (boschi, siepi e stepping stones) con lo scopo di migliorare i 
servizi ecosistemici territoriali.                                                                                                                             

 
Tali interventi, riguardano la messa in sicurezza di quella parte di patrimonio edilizio che non risulta 
più funzionale alla conduzione del fondo, oltre che all’insieme degli immobili dell’ex base militare 
che versano in uno stato di profondo degrado. 

Gli elementi tematici                                                                                                                                                               
 
L’Azienda ritiene inopportuno recuperare i volumi esistenti a fini residenziali o, secondo le 
previsioni del PAT, ad attività anche turistico-ricettive per quanto riguarda la  ex base militare. Tali 
destinazioni risultano poco auspicabili all’interno di un compendio completamente agricolo, pertanto 
la proprietà vuole provvedere all’individuazione dei fabbricati quali elementi generatori di credito 
mediante l’ inserimento degli stessi nel Registro dei Crediti Edilizi. 
 
Tale operazione comporterà, inoltre, la bonifica dei siti e la loro conservazione ad area boscata con 
assestamento ed integrazione delle specie arboree presenti attraverso una gestione dell’assetto 
forestale più funzionale e duraturo. 
 
La Terza Variante Parziale al Piano degli interventi si compone pertanto di: 

- l’individuazione delle opere incongrue ed elementi di degrado ; 
- schedatura delle opere incongrue e  degli elementi di degrado (allegato D delle NTO); 
- modifica alle norme tecniche operative vigenti (art. 71); 

Variante al Piano degli Interventi 
 

1. Individuazione delle opere incongrue ed elementi di degrado quali generatori di credito; 
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La Variante al Piano degli Interventi comporta la ricognizione dei casali presenti nella tenuta nonché 
tutti i fabbricati ricadenti all’interno del compendio immobiliare  della ”ex base militare” al fine 
dell’individuazione quali opere incongrue ed elementi di degrado. Si prevede la modifica della Tav. 
1 – Zonizzazione - sezione D e F e della Tavola 3 –Zone Significative - sezione G. 
 

2. Schedatura delle opere incongrue ed elementi di degrado 
 

A seguito dell’individuazione dei manufatti, gli stessi verranno opportunamente schedati e inseriti  
inserito nell’allegato “D” - opere incongrue ed elementi di degrado- delle Norme Tecniche Operative 
e pertanto individuati quali generatori di credito edilizio al fine di iscriverli nel registro dei crediti 
edilizi. 
 

3. Modifica dell’art. 71 delle Norme Tecniche Operative vigenti; 
 
Si prevede la modifica ed integrazioni dell’articolo 71 – Tenuta di Cà Tron -  relativamente agli 
interventi e alle azioni legate all’intervento di demolizione dei fabbricati  nonché della bonifica e 
della riqualificazione ambientale. 
 
 
Il procedimento di formazione del PI  

− Documento preliminare 
Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni 
urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra 
presso la sede del comune nel corso di un apposito Consiglio Comunale. 

− Partecipazione e consultazione 
Possono essere attivate forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti 
pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati. 

− Redazione 
Il Piano degli interventi è redatto dai tecnici incaricati. Con Delibera di Giunta Comunale n.55 del 
20.04.2016 l’incarico è stato affidato al Settore Tecnico - Ufficio Urbanistica. 

− Adozione 
Il piano degli interventi è adottato dal Consiglio Comunale. 

− Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità  secondo le modalità di cui all’allegato F della 
D.G.R.V. n.791/2009. 

− Deposito 
Entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni 
consecutivi presso la sede del comune. 
Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell’albo pretorio del comune e su 
almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione 
ritenuta opportuna. 

− Periodo destinato alle osservazioni 
Entro i successivi trenta giorni chiunque può formulare osservazioni. 

− Approvazione 
Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il 
consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano. 

− Trasmissione e deposito 
Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del 
comune per la libera consultazione. 

− Efficacia 
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Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio del Comune l’avviso 
di deposito della Variante al Piano degli Interventi . 
 
 
La procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
 
A seguito dell’adozione della Variante da parte del Consiglio Comunale, la documentazione della 
Variante dovrà essere trasmessa alla Regione Veneto –Ufficio Commissione VIA- VInCa e VAS per 
l’avvio della procedura prevista  dall’allegato F della D.G.R.V. n.791/2009, di seguito riportata: 
 
“Il proponente o l'autorità procedente, cioè la struttura o l'ente competente per la redazione del 
piano o programma che determini l'uso di piccole aree a livello locale e per la redazione di 
modifiche minori di piani e programmi, trasmette alla Commissione regionale VAS: 

1. un rapporto ambientale preliminare, su supporto cartaceo ed informatico, che illustri in 
modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le 
informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi 
sull'ambiente, in riferimento ai criteri individuati per la verifica di assoggettabilità 
nell'Allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal Dlgs 4/2008. Il documento dovrà 
anche dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 
(SIC e ZPS). 

2. un elenco delle autorità competenti in materia ambientale che possano essere interessate 
agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano o Programma quali a titolo 
esemplificativo Province, Comuni, Arpav ecc.. 

 
La Commissione Regionale VAS, con riferimento all'individuazione di queste autorità ambientali, 
approva o modifica l'elenco delle autorità da consultare competenti in materia ambientale, che 
possono essere interessate dagli effetti che l'attuazione del piano o programma o modifica può avere 
sull'ambiente. A tal fine la Commissione Regionale VAS trasmette alle autorità così individuate il 
rapporto preliminare per acquisirne il parere. 
 
Entro trenta giorni dalla data di invio del rapporto preliminare, le autorità competenti in materia 
ambientale consultate trasmettono il parere alla Commissione Regionale VAS e all'autorità 
procedente. 
 
E' facoltà della Commissione Regionale VAS indire, entro il medesimo termine di trenta giorni, una 
riunione della Commissione stessa allargata alle autorità ambientali consultate al fine di acquisirne 
i relativi pareri. 
 
Entro novanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare, la Commissione 
Regionale VAS, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti ovvero acquisiti in 
sede di commissione allargata, emette il provvedimento finale motivato di assoggettabilità o di 
esclusione dalla valutazione VAS, con le eventuali opportune prescrizioni ed indicazioni di cui 
l'autorità procedente dovrà tener conto nella successiva fase di adozione e/o approvazione definitiva 
del piano o programma o modifica. 
 
La Commissione Regionale VAS provvede alla pubblicazione sul BUR ed sul proprio sito web del 
provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.” 
 
 

 


