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COPIA  Deliberazione N. 1 

 Data  27/02/2018 
 

 
 

 Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 Adunanza ordinaria di 1ª convocazione-seduta pubblica 

 

Oggetto:  ILLUSTRAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL SINDACO 
FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
(PI), AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 1 DELLA L.R. 11/2004. 

 

L'anno  2018, addì ventisette del mese di febbraio  alle ore  20.45, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 De Zen Daniele Sindaco X  

2 Benedos Claudia Vice Sindaco X  

3 Pellizzer Lino Consigliere X  

4 Bollin Federico Consigliere  X 

5 Altin Federico Consigliere X  

6 Vettoruzzo Alida Consigliere  X 

7 Serena Aldo Consigliere X  

8 De Paoli Denis Consigliere X  

9 Rossetto Moreno Consigliere X  

10 Alberton Antonio Consigliere X  

11 Quagliotto Roberto Consigliere  X 

12 Gazzola Luca Consigliere X  

13 Zivelli Sandro Consigliere  X 

   9 4 

Assessori esterni: 

1 Sartor Marco  X  

     

     

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bertolo Dott. Mirko . 
Il Sig.  De Zen Daniele  nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  ///   ed invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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Viene esaminato il seguente atto relativo all'oggetto sopra indicato, in ordine alla quale 
è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000. 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
-  Il Comune di Maser è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n. 3041 del 04/08/1998 e successivamente modificato con Variante Generale 
di Riordino, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 754 del 19/03/2004 con 
proposta di modifica ex art. 46 della legge regionale n. 61/1985, con deliberazione n. 3102 del 
01/10/2004 di approvazione definitiva e deliberazione n. 618 del 25/02/2005 di rettifica parere 
allegato alla DGR n. 3102/2004 e approvazione definitiva; 

-  la Variante Generale di Riordino è entrata in vigore in data 29/04/2004 a seguito pubblicazione 
della succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 754 nel BUR n. 40 del 13/04/2004; 

-  successivamente l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad approvare una serie di varianti 
parziali, approvate ai sensi della legge regionale n. 61/1985 "Norme per l'assetto e l'uso del 
territorio"; 

- l'art. 12 della L.R. 11/04 stabilisce: "La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il 
piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di 
assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI) [ 
... ] 3. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del 
P.A.T, 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."; 

- l'articolo 48 della L.R. 11/2004, comma 5 bis, prevede che: "A seguito dell'approvazione del 
primo piano di assetto del territorio (PAT), il piano regolatore generale vigente, per le parti 
compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi"; 

- il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Maser è stato approvato a seguito della 
conferenza dei servizi decisoria avvenuta in data 30/01/2018 ed è in attesa di ratifica da parte 
del Presidente della Provincia di Treviso, ai sensi dell’art. 15, c. 6 della L.R. n. 11/2004; 

- ai sensi dell’art. 15, c. 7 della L.R. n. 11/2004 il "piano diventa efficace quindici giorni dopo la 
pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e del relativo atto di rattifica della 
giunta provinciale da effettuarsi a cura della provincia ed ha validità a tempo indeterminato"; 

 
VISTO l'art. 18 della Legge Regionale 23/04/2004 n. 11, recante disposizioni in merito al 

"Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi" che al comma 1 
stabilisce: "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"; 
 

PRESO ATTO che il predetto documento è il punto di partenza per la redazione del primo 
Piano degli Interventi del Comune di Maser che fissa gli obiettivi della nuova pianificazione e da 
avvio alla fase di consultazione, partecipazione e concertazione ai sensi dell'art. 18 comma 2 della 
LR 11/2004; 

 
UDITI gli interventi dei Consiglieri, come di seguito sinteticamente riportati: 
 

- Il Sindaco-Presidente: dapprima, comunica ai Consiglieri la presenza in aula del funzionario 
Filippo Tombolato, Responsabile del Servizio Urbanistica comunale, e dell'Arch. Roberto Sartor di 
Treviso, professionista incaricato per la redazione del Piano degli Interventi del Comune di Maser, 
invitati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del Consiglio 
comunale, affinchè gli stessi possano fornire informazioni e quant'altro eventualmente necessario 
per integrare l'illustrazione del documento oggetto dell'odierna seduta consiliare. 
Successivamente, procede a relazionare sul "Documento programmatico del Sindaco", 
predisposto ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 11/2004 (dando lettura di una specifica nota 
scritta di cui è chiesta al Segretario comunale l'allegazione al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale). Infine, concede la parola alla Consigliera Claudia Benedos, in qualità di 
Assessore con referato all'Urbanistica, per ulteriori ragguagli sul tema in discussione; 
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- Consigliera/Assessore Claudia Benedos: sottolinea l'urgenza di addivenire, a distanza di circa 14 
anni dall'entrata in vigore della L.R. 11/2004, all'approvazione di uno specifico Piano degli 
interventi anche nel Comune di Maser. Evidenzia come, nelle more dell'adozione di detto 
strumento di pianificazione, risulti necessario conformarsi anche alle recenti disposizioni introdotte 
dalla L.R. 14/2017 sul "contenimento del suolo e rigenerazione urbana". Dopo aver evidenziato 
alcuni aspetti di rilievo introdotti da detta novella legislativa, spiega come la stessa rappresenti una 
rilevante "sfida" per l'Amministrazione, imponendo nel campo della pianificazione urbanistica e 
dello sviluppo edilizio di "passare dalla quantità alla qualità", ricordando, peraltro, anche quanto 
affermato in merito dal Governatore della Regione del Veneto ("punto ad uno sviluppo a saldo 
zero"). Si sofferma, quindi, sui rapporti tra PRG e PAT, evidenziando come il primo assuma valore 
ed efficacia del Piano degli Interventi per le sole parti compatibili con il secondo; 
 
- Consigliere Luca Gazzola: con riferimento al tema del contenimento dell'uso del suolo, chiede 
delucidazioni circa la possibilità di recepire nel redigendo Piano degli Interventi (anche) il 
contenuto delle istanze rivolte all'Amministrazione attinenti la riclassificazione di aree edificabili; le 
quali, in occasione dell'esame delle ccdd "varianti verdi", non poterono essere accolte per 
mancanza dei prescritti requisiti; 
 
- Consigliera/Assessore Claudia Benedos: conferma la possibilità, evidenziando come a tal 
proposito sia stato dato mandato al progettista incaricato della redazione del Piano degli Interventi 
di affrontare le specifiche fattispecie. Passa, quindi, la parola all'Arch. Roberto Sartor per la 
spiegazione di ulteriori dettagli all'adunanza consiliare; 
 
- Arch. Roberto Sartor (professionista incaricato della redazione del P.I.): dopo aver ringraziato 
l'Amministrazione per l'incarico ricevuto, integra le spiegazioni fornite dal Sindaco e dall'Assessore 
dando contezza dei temi progettuali e degli obiettivi di trasformazione del territorio del Comune di 
Maser che formeranno oggetto del redigendo Piano degli Interventi, in coerenza con il Piano di 
Assetto del Territorio (P.A.T.). Si sofferma, in particolare, sulle differenze tra istituti giuridico-
urbanistici presenti nella previgente normativa di settore rispetto alle innovazioni introdotte in tema 
di pianificazione territoriale ed urbanistica dalla L.R. 14/2017; 
 
- Consigliere Antonio Alberton: chiede di sapere se nell'ambito della predispondenda attività 
pianificatoria sia preventivato (anche) di affrontare il tema degli insediamenti urbani disabitati, o 
comunque non più utilizzati, presenti nell'area collinare. Rileva come si tratti di circa una 
quarantina di manufatti; 
 
- Consigliera/Assessore Claudia Benedos: risponde affermativamente, spiegando che prima di 
predisporre la relativa disciplina orientata al recupero edilizio sarà espletata una ricognizione 
dell'edificato presente nel territorio; 
 
- Arch. Roberto Sartor: sostiene che il recupero degli edifici non utilizzati (in particolare per quelli 
con valore storico) costituirà un punto fondamentale del prossimo piano degli interventi Evidenzia 
come la riduzione dell'espansione urbana imposto dalla nuova normativa sulla limitazione del 
consumo del suolo conferisca di per sè valore a tutti i manufatti edilizi già presenti nel territorio 
comunale. Con riferimento ai fabbricati disabitati ubicati nell'area collinare ipotizza, inoltre, oltre al 
loro recupero (senza consentire particolari stravolgimenti) la possibilità di una loro valorizzazione 
attraverso l'inserimento degli stessi nell'ambito di specifici percorsi ciclo-pedonali; 
 
- Sindaco-Presidente: concorda con quanto sostenuto dall'assessore e dal progettista. Sottolinea 
l'opportunità di pianificare il recupero ed il riutilizzo dell'edificato in disuso, ricordando come, già in 
sede di predisposizione del PAT, l'Amministrazione abbia espresso una specifica direttiva in tal 
senso, finalizzata alla valorizzazione del territorio e del proprio patrimonio edilizio, oltrechè al 
recupero di aree degradate. 

 
VISTI:  

- la Legge Regionale 23/04/2004 n. 11 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1; 
- gli atti di indirizzo di cui all'articolo 50 della medesima Legge Regionale n. 11/2004; 
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- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed int.; 

 - l’art. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
All unanimità  
 

PRENDE ATTO  
 
1) dell'avvenuta illustrazione da parte del Sindaco del "Documento programmatico del Sindaco", ai 
sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. n. 11/2004, allegato al presente atto che ne costituisce quale 
parte integrante e sostanziale (Allegato A), ricordando che, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della L.R. 
n. 11/2004, si darà corso al procedimento di consultazione, partecipazione e concertazione sullo 
strumento urbanistico in formazione con enti pubblici, associazioni economiche e sociali, ma anche 
con i cittadini. 
 
 

La seduta di Consiglio Comunale viene dichiarata chiusa alle ore 22,00. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
    IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto  De Zen Daniele Fto Bertolo Dott. Mirko 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............…..... Reg. Pubbl.  
 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno ............................................... all’Albo 

Pretorio  on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto Bedin Alessandra 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....……….........................., decorsi 10 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Costa Patrizia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Maser, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________ 
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1 PREMESSA 

1.1 Inquadramento legislativo 

La Regione Veneto con la Legge Regionale 23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del 
territorio” si è dotata di una normativa urbanistica, che modifica in modo sostanziale le 
procedure ed i contenuti finora seguiti per la redazione dei piani urbanistici, dettando norme 
finalizzate a: 

· definire le competenze di ciascun ente territoriale; 

· stabilire le regole per l’uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di 
eliminazione dei rischi; 

· perseguire l’efficienza ambientale; 

· favorire la competitività e la riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della 
vita. 

La stessa legge all’articolo 2 stabilisce criteri indirizzi, metodi e contenuti cui devono dotarsi gli 
strumenti di pianificazione per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

· promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole senza pregiudizio per la 
qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali; 

· tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti attraverso la 
riqualificazione e recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti ed in particolare dei 
centri storici; 

· tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica; 

· utilizzo di nuove risorse territoriali solo in mancanza di alternative alla riorganizzazione e 
riqualificazione del tessuto insediativo esistente; 

· messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e dal dissesto idrogeologico; 

· coordinamento con le politiche di sviluppo nazionali ed europee. 

Il perseguimento di queste finalità viene attuato attraverso il confronto e la concertazione con gli 
altri enti pubblici territoriali e Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici 
coinvolti, nonché attraverso il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di 
rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, con i gestori di servizi pubblici e di uso 
pubblico, facendoli concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche 
individuate dagli strumenti di pianificazione. 

Con la Legge Regionale 23.04.2004, n.11 il Piano Regolatore Generale redatto ai sensi della L.R. 
25.06.1985, n.61 si trasforma in Piano Regolatore Comunale (PRC) suddividendosi in due diversi 
momenti: Piano di Assetto del Territorio comunale o intercomunale (PAT/PATI) e Piano degli 
Interventi (PI).  

1.2 Il Piano di Assetto del Territorio  

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), soggetto all’approvazione provinciale e redatto sulla base 
di previsioni decennali, è lo strumento che “delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo 
per il governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti di 
natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale 
e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di 
livello superiore ed alle esigenze della comunità locale”. 
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1.3 Il Piano degli Interventi 

Il Piano degli Interventi (PI), soggetto alla sola approvazione comunale, è lo strumento che “in 
coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di 
organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la 
realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la 
mobilità”. 

Attraverso questo dispositivo normativo, la pianificazione urbanistica comunale può contenere 
gradi di flessibilità funzionali e operativi in grado di evitare il sistematico ricorso all’ente superiore 
preposto all’approvazione di varianti parziali, nel caso queste ultime non confliggano con il PAT. 

Ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale 23.04.2004, n.11 il Piano degli Interventi, provvede 
a: 

a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite 
con provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b); 

b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piani 
Urbanistici Attuativi (PUA) o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica 
dei perimetri da parte dei PUA; 

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

d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d’uso e gli indici edilizi; 
e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare; 
f) definire le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione; 
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e 

sostenibilità ambientale; 
h) definire e localizzare le opere e i sevizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative 

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

i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli 
eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento, 
anche mediante l’eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all’articolo 36 e l’utilizzo di 
eventuali compensazioni di cui all’articolo 37; 

j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone 
agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43; 

k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con 
particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano dei parcheggi, al piano per 
l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la 
mobilità ciclistica. 

1.4 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. 
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Questo documento consente di avviare la redazione dello strumento urbanistico, 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.  

1.5 Formazione del Piano Regolatore Comunale  

Il Comune di Maser è dotato di Piano Regolatore Comunale approvato dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n. 3041 del 04/08/1998 e successivamente modificato con Variante Generale 
di Riordino, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 754 del 19/03/2004 con 
proposta di modifica ex art. 46 della legge regionale n. 61/1985, con deliberazione n. 3102 del 
01/10/2004 di approvazione definitiva e deliberazione n. 618 del 25/02/2005 di rettifica parere 
allegato alla DGR n. 3102/2004 e approvazione definitiva. 

Successivamente il Comune di Maser ha provveduto ad approvare alcune varianti parziali ai sensi 
della legge regionale n. 61/1985. 

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 11/2004, il Comune di Maser ha avviato 
l’iter per dotarsi di Piano di Assetto del Territorio (PAT), che si è articolato nei seguenti principali 
atti formali: 

· adozione del PAT con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 10.11.2016 

· approvazione del PAT in conferenza dei servizi in data 30.01.2018. 

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge Regionale 23.04.2004, n.11 all’articolo 48 il vigente Piano 
Regolatore Generale riveste “il valore e l’efficacia del Piano degli Interventi per le sole parti 
compatibili con il Piano di Assetto del Territorio”. 

L’Amministrazione Comunale intende proseguire nell’adeguamento della propria 
strumentazione urbanistica alla legge urbanistica regionale, attraverso la formazione del primo 
Piano degli Interventi. 

Il procedimento di formazione del Piano degli Interventi all’articolo 18 della Legge Regionale 
23.04.2004, n.11 prevede: 

· la predisposizione di un Documento programmatico da parte del Sindaco da presentare in 
Consiglio Comunale; 

· consultazione, partecipazione e concertazione con altri enti pubblici e associazioni 
economiche e sociali eventualmente interessati, prima dell’adozione del Piano; 

· adozione e approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano; 

· deposito, pubblicazione e formulazione di eventuali osservazioni; 

· controdeduzioni sulle osservazioni e approvazione definitiva del Piano da parte del Consiglio 
Comunale. 



 
 Comune di Maser 
 Piano degli Interventi – Documento programmatico del Sindaco 
 Anno 2018 

 

5 

2 CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E QUADRO NORMATIVO 

La pianificazione urbanistica è stata interessata negli ultimi anni da una evoluzione della 
normativa a livello nazionale, ma soprattutto regionale, che ha delineato nuovi scenari 
nell’elaborazione dei piani urbanistici, in particolare per quanto concerne il contenimento del 
consumo di suolo ed i temi legati alla riqualificazione edilizia, alla rigenerazione urbana ed alla 
sostenibilità ambientale. 

La recente legge regionale 6 giugno 2017; n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di 
suolo” impone una ulteriore rifondazione disciplinare dopo un decennio di profonde 
modificazioni ed innovazioni del quadro legislativo in materia urbanistica ed edilizia. 
Quest’ultimo si inserisce in un contesto di grandi cambiamenti sociali, acuiti dalla crisi economica 
ed ambientale, che hanno dato luogo a situazioni inimmaginabili solo pochi anni fa, quali 
l’introduzione delle cosiddette “varianti verdi” per l’inedificabilità dei suoli e piani regolatori privi 
di nuove previsioni edificatorie o addirittura di riduzione delle stesse, che prefigurano un 
“ripiegamento” della grande espansione urbana degli anni scorsi. 
Di fatto si prende atto della fine dell’ideologia della crescita illimitata dell’economia e 
dell’urbanizzazione, della produzione e del consumo di merci anche particolari quali gli edifici. 

Non vanno comunque dimenticate alcune contraddizione nell’elaborazione delle leggi 
urbanistiche regionali quali ad esempio, quelle relative agli sportelli unici per le attività produttive 
e i Piani casa. In particolare questi ultimi si sono posti sempre più come piani regolatori 
concorrenti a quelli comunali, con esiti non sempre condivisibili. 

La progressiva diminuzione del consumo di suolo per l’urbanizzazione che la normativa 
urbanistica impone in maniera sempre più incisiva, dovrà quindi accompagnarsi ad un efficace 
consolidamento delle strategie di piano degli strumenti urbanistici, nell’affrontare i temi del 
dismesso urbano, del restauro territoriale, della tutela delle aree agricole e del paesaggio, della 
salvaguardia della biodiversità. 

In sintesi si va verso una elaborazione di piani comunali di riordino e consolidamento e non più 
di dilatazione dell’urbanizzato, consapevoli però di agire in contesti territoriali già fortemente 
configurati, nei quali devono prevalere politiche urbanistiche di riuso e recupero del capitale fisso 
sociale. 

La legge regionale 14/2017 ha comportato integrazione e modifiche alla legge urbanistica 
regionale 11/2004 introducendo delle novità nell’elaborazione degli strumenti urbanistici 
comunali quali: 

· la definizione di interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale con politiche di riordino 
degli insediamenti degradati, incompatibili o a rischio con il contesto territoriale e di 
miglioramento della qualità edilizia; 

· la perimetrazione di ambiti soggetti a riqualificazione urbana con elaborazione di specifiche 
discipline normative per gli ambiti urbani degradati; 

· il riuso temporaneo del patrimonio immobiliare esistente. 

Il primo Piano degli Interventi di Maser recepisce e fa propri i suddescritti orientamenti della 
pianificazione urbanistica regionale. 
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3 Il DIMENSIONAMENTO DEL PAT 

Prima di affrontare i contenuti programmatici del primo Piano degli Interventi, si riassumono le 
principali indicazioni relative al dimensionamento del PAT, al fine di disporre del quadro generale 
di riferimento all’interno del quale il Piano viene ad operare. 
Vengono inoltre indicati alcuni aspetti relativi alle previsioni di PAT che, con l’emanazione della 
legge regionale 6 giugno 2017; n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”, 
sono stati in parte modificati e/o integrati. 

3.1 Le previsioni insediative 

La Legge Regionale 23.04.2004, n.11 all’articolo 13, lettera k) prescriveva al PAT di determinare 
“per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo 
sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i 
cambi di destinazione d’uso, perseguendo l’integrazione delle funzioni compatibili”. 

Il PAT del Comune di Maser ha provveduto ad individuare quattro Ambiti Territoriali Omogenei 
e le relative previsioni insediative aggiuntive a quelle ancora disponibili nel vigente Piano 
Regolatore Generale per il prossimo decennio: 

 
Carico Insediativo Aggiuntivo di PAT 

ATO 
Nuovi 
abitanti 

(n) 

Residenza 
(mc) 

Commerciale 
direzionale 

(mq) 

Produttivo 
(mq) 

Turistico 
(mc) 

1– Colli Asolani 27 4.000 / / 5.000 

2 – Maser e villa Barbaro 67 10.000 / / / 

3 – Polo produttivo / / / 40.000 / 

4 – Madonna della Salute 
e paesaggio agricolo 

40 6.000 / / 5.000 

TOTALE 134 20.000 / 40.000 10.000 

Il Piano degli Interventi viene a operare all’interno di tale dimensionamento decennale che non 
potrà essere superato nell’arco temporale di attuazione del Piano. 

Successivamente all’adozione del PAT la Regione Veneto ha emanato la legge regionale 6 giugno 
2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”, con la quale la lettera k) 
relativa agli ATO è stata integrata aggiungendo che negli ATO siano anche verificate le 
condizioni per lo sviluppo “degli interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l’integrazione delle 
funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il 
contenimento del consumo di suolo, anche ai sensi della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del 
consumo di suolo”. 

Si tratta dell’integrazione con i contenuti delle disposizioni relative alla legge sul contenimento del 
consumo di suolo e specificatamente degli interventi di rigenerazione urbana che saranno 
comunque applicabili solamente quando la Giunta Regionale ne avrà definito criteri e obiettivi. 

3.2 La Superficie Agricola Utilizzata trasformabile 

La Legge Regionale 23.04.2004, n.11 all’articolo 13, lettera f) prescriveva per il PAT di 
determinare “il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa 
da quella agricola, avendo riguardo al rapporto tra la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e la Superficie 
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Territoriale Comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1 lett. 
c)”. 

Il PAT ha determinato per il Comune di Maser una superficie massima trasformabile della zona 
agricola in zona con destinazioni diverse in mq 17,4448 ettari. 

Successivamente all’adozione del PAT la Regione Veneto ha emanato la legge regionale 6 giugno 
2017; n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo”, con la quale la succitata 
lettera f) di determinazione della SAU trasformabile, è stata modificata in “determina la quantità 
massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del 
provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante 
disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente”. 

Con tale modifica il meccanismo della SAU è stato abrogato e sostituito con le indicazioni che 
verranno indicate nel provvedimento della Giunta Regionale; in tal senso la superficie della SAU 
trasformabile del PAT sarà sostituita dalla quantità fissata dalla Giunta Regionale. 
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4 IL PIANO DEGLI INTERVENTI 

4.1 Piano Regolatore Generale e Piano degli Interventi 

Come già detto in precedenza il vigente Piano Regolatore Generale assume valore ed efficacia del 
Piano degli Interventi per le sole parti compatibili con il PAT. 
L’attuale PRG approvato con DGR n .754 del 19.03.2004, non è più in grado di rispondere in 
modo adeguato alle trasformazioni territoriali, né considerarsi strumento capace di “reggere” le 
novità introdotte con il PAT in recepimento della nuova legge urbanistica regionale: in realtà gli 
obiettivi di tutela, prevenzione del rischio e di sviluppo territoriale, le sequenze programmatorie 
di attuazione dello piano ed il coordinamento con le disponibilità economiche di spesa, 
richiedono una nuova “strutturazione” del Piano stesso. 

In questo contesto diviene fondamentale definire, alla luce del diverso limite temporale 
introdotto dalla legge urbanistica tra PAT e Piano degli Interventi, il passaggio tra il vecchio ed il 
nuovo strumento urbanistico.  
Va da subito sottolineato che il Piano degli Interventi è lo strumento pianificatorio che viene ad 
assommare i contenuti del Piano Regolatore Generale con quelli del Programma Pluriennale di 
Attuazione: in sintesi coniuga la disciplina urbanistica del territorio con la tempistica 
programmatoria degli interventi previsti. 

Per il primo Piano degli Interventi si prevede un adeguamento il più possibile morbido rispetto al 
vecchio PRG, “mantenendolo” nelle parti dove risultino riconoscibili gli esiti positivi della 
pianificazione urbanistica e le indicazioni del Piano siano coerenti e riconducibili a quelle del 
PAT, introducendo altresì da subito gli elementi fondamentali per l’attuazione degli obiettivi 
strategici fissati da quest’ultimo.  

A tal proposito si ricorda che la legge regionale 6 giugno 2017; n. 14 “Disposizioni per il 
contenimento del consumo di suolo” ha integrato la legge urbanistica prescrivendo che il PAT 
indichi quali contenuti del Piano Regolatore Generale siano confermati in quanto compatibili con 
il PAT stesso, “con riferimento ai contenuti localizzativi, normativi e alla sostenibilità ambientale delle 
trasformazioni previste dal piano regolatore generale”. 
Nel caso del Comune di Maser già dotato di PAT, è demandato all’Amministrazione Comunale 
l’onere della gestione urbanistica edilizia del territorio e di recepimento di questa disposizione 
normativa; nella redazione del Piano degli Interventi si individueranno quindi da subito i 
contenuti del PRG contrastanti con il PAT.  

4.2 Ambiti e tempistiche del Piano degli Interventi 

Il primo Piano degli Interventi verrà ad interessare l’intero territorio comunale rispondendo alle 
tematiche affrontate dal PAT, definendo una gradualità degli interventi a partire da quelli 
maggiormente urgenti, ma anche criteri e modalità generali con i quali intervenire 
successivamente. 

In questo senso attenzione prioritaria verrà posta dal soddisfacimento delle necessità delle diverse 
componenti sociali ed economiche, valutando le richieste pervenute dai cittadini, dalle imprese e 
dalle categorie economiche e sociali, nel quadro delle compatibilità con il PAT e del PTCP (vedi 
verifica delle disponibilità edificatorie e dei livelli di non utilizzazione del patrimonio edilizio 
esistente di cui all’art. 11 del Norme Tecniche del PTCP).  

Data la complessità della materia, il primo Piano degli Interventi non affronterà tutte le 
tematiche, demandando a piani specifici alcuni aspetti che richiedono specifiche progettazioni 
(piano del colore, piano del verde, piano del paesaggio, ecc.). Va quindi sottolineato come il 
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recepimento complessivo del PAT potrà avvenire anche attraverso più Piani degli Interventi, 
calibrati su specifici tematismi, oppure su precisi ambiti territoriali, nonché con altri strumenti 
(accordi pubblico-privati, accordi di programma, piani settoriali, varianti, ecc.). 

A tal proposito va ricordato che il Piano degli Interventi va pensato in relazione all’arco 
temporale di validità fissato in cinque anni; va quindi tenuto in debito conto che ai sensi 
dell’articolo 18 della Legge Regionale 23.04.2004, n.11, decorso tale periodo dall’entrata in vigore 
del Piano, “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’articolo 34”.  

In questo contesto grande importanza può assumere il ruolo dei privati attraverso le diverse 
forme di partecipazione alla formazione del Piano degli Interventi. 
La Legge Regionale 23.04.2004, n.11 ha introdotto forme di accordi pubblico-privato con le quali 
l’Amministrazione Comunale può recepire nel Piano progetti ed iniziative di rilevante interesse 
pubblico presentate da soggetti privati nei quali si riconoscono elementi utili alla attuazione delle 
previsioni urbanistiche comunali. 
Questi accordi potranno prevedere cessioni di aree, realizzazione di opere pubbliche o di 
interesse pubblico, monetizzazioni a favore del Comune; essi dovranno altresì rapportarsi e 
coordinarsi con la programmazione comunale ed in particolare con il piano triennale delle opere 
pubbliche, nonché con altri progetti dell’Amministrazione Comunale. 
Per la loro stessa natura e per l’interesse reciproco che vengono ad assumere, questi accordi 
possono rappresentare una fondamentale risorsa e una garanzia di attuazione temporale delle 
previsioni del Piano. 

4.3 L’innovazione urbanistica della L.R. 14/2017 

L’elaborazione del Piano degli Interventi non potrà non affrontare i nuovi scenari che 
nell’elaborazione dei piani urbanistici, vanno considerati in relazione alla recente legge regionale 
14/2017 sul contenimento del suolo, in particolare per quanto riguarda i temi della 
riqualificazione edilizia, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. 

L’introduzione di nuove modalità di calcolo di consumo di suolo impone una ulteriore 
rifondazione disciplinare dopo un decennio di profonde modificazioni ed innovazioni del quadro 
legislativo in materia urbanistica ed edilizia. 

In considerazione del fatto che nella nuova legislazione si rendono possibili nuovi consumi di 
suolo solo con la contemporanea rigenerazione di suolo “consumato”, il Piano degli Interventi 
sarà chiamato a definire con la maggiore chiarezza possibile i limiti urbani definendo: 

- aree consolidate, ovvero ambiti edificati con assetti urbani definiti; 

- aree di riqualificazione, ovvero ambiti edificati con assetti urbani da riqualificare e rigenerare; 

- aree di rarefazione, ovvero spazi aperti o scarsamente edificati da liberare da edificazioni; 

- aree di densificazione, ambiti e tessuti nei quali trasferire le volumetrie liberate (vedi crediti 
edilizi). 

L’obiettivo finale di questa operazione è quello di una sempre più netta divisione tra ambiti 
urbani e spazi aperti, dopo una stagione nella quale questi limiti erano indefiniti e sempre in 
mutazione. 
In sintesi un Piano degli Interventi di riordino e consolidamento e non più di dilatazione 
dell’urbanizzato, consapevole però di agire in contesti territoriali già fortemente antropizzati, nei 
quali devono prevalere politiche urbanistiche di riuso e recupero del capitale fisso sociale. 
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In questo contesto andrà verificata la continuazione del modello di pianificazione urbanistica 
basato sullo “zoning”, ovvero della rigida divisione tra funzioni, quale strumento adeguato a 
pianificare nel futuro il territorio; con un suo superamento, per alcuni versi già previsto 
nell’urbanistica regionale, il Piano degli Interventi potrà assumere compiutamente il ruolo di 
“progetto urbano”. 

4.4 Nuovi strumenti di Piano  

La legge urbanistica regionale 11/2004 ha individuato alcuni strumenti innovativi finalizzati a 
favorire l’attuazione delle previsioni di Piano in un ambito di trasparenza amministrativa e di 
coinvolgimento dell’iniziativa privata.  

A questi strumenti la legislazione normativa regionale affida grande spazio in particolare per 
quanto concerne il raggiungimento di obiettivi legati alla riorganizzazione degli insediamenti ed 
alla riqualificazione ambientale. Questi strumenti sono: la perequazione urbanistica, il credito 
edilizio, la compensazione urbanistica, gli accordi pubblico-privati ai sensi dell’articolo 6 della 
L.R. 11/2004. 

Perequazione urbanistica: è l’istituto che persegue l’equa distribuzione dei diritti edificatori e degli 
oneri derivati dalla realizzazione di trasformazioni urbanistiche. La quota perequativa stabilita in 
base alle quote di rendita/valore degli interventi, ovvero del plusvalore ottenibile dai privati dalle 
trasformazioni urbanistiche, potrà essere applicata in presenza di Piani Urbanistici Attuativi, di 
atti di programmazione negoziata e negli altri casi previsti dal PAT (ambiti di riqualificazione e 
ristrutturazione urbana, ambiti per il miglioramento della qualità urbana e territoriale, 
trasferimento delle attività in zona impropria, nuclei di edificazione diffusa, ecc.). 
La perequazione a favore del Comune può configurarsi con: cessione di aree, realizzazione di 
opere di interesse collettivo, monetizzazioni. 

Credito edilizio (art. 36 L.R. 11/2004): è l’istituto che persegue la riqualificazione ambientale 
attraverso la demolizione di opere incongrue o di degrado, determinando la formazione di 
quantità volumetriche recuperabili all’interno degli ambiti definiti dal PI; quest’ultimo individuerà 
i casi della possibile applicazione del credito edilizio, sulla base di quanto definito dalla L.R. 
n.11/2004 e dal PAT, nonché la casistica applicativa sulla base dei valori medi catastali o 
estimativi, definendo l’entità del credito sulla base delle caratteristiche dell’immobile da demolire 
e dell’area di atterraggio del credito.  

Compensazione urbanistica (art. 37 L.R. 11/2004): è l’istituto che consente ai proprietari di aree 
ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità 
edificatoria, anche nella forma del credito edilizio, anche in aree di proprietà pubblica, previa 
cessione al Comune dell’immobile oggetto di vincolo. 

Accordi pubblico-privati (art. 6 L.R. 11/2004): il PI individuerà procedure ed ambiti di 
applicazione con i quali proposte dei privati tese ad attuare le previsioni dello strumento 
urbanistico generale, configurando un contestuale rilevante interesse pubblico, potranno essere 
oggetto di inserimento nella pianificazione urbanistica comunale. 
A riguardo del rilevante interesse pubblico questi accordi dovranno configurare: 

· la sostenibilità ambientale delle trasformazioni territoriali 

· un significativo interesse pubblico; 

· la riqualificazione ed il miglioramento ambientale, urbanistico ed edilizio degli ambiti 
interessati. 
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4.5 Sostenibilità del Piano 

La legge regionale ha introdotto il principio della sostenibilità degli interventi delle trasformazioni 
urbanistiche. Nella valutazione delle politiche pianificatorie il Piano degli Interventi dovrà quindi 
articolarsi secondo due diversi approcci: 

a) conservazione e miglioramento ambientale ed ecologico delle parti urbani dia realizzate; 

b) compensazione ambientale negli interventi di trasformazione territoriale. 

Nel primo caso andranno introdotti parametri e dotazioni ambientali, prima assenti, con 
l’obiettivo minimo di non peggiorare le situazioni ambientali esistenti, quanto piuttosto 
incentivare operazioni di miglioramento ecologico ed ambientale. 

Nel secondo caso, dove i margini operativi sono più ampi, di ancorare le trasformazioni 
territoriali alla compensazione delle risorse sottratte, tenendo in debito conto dei diversi contesti 
operativi di intervento: insediamenti produttivi da trasformare, ambiti edificati da riqualificare e 
riorganizzare, zone di interesse ambientale da valorizzare, nuova edificazione, ecc.. 

Nel Piano dovranno quindi essere introdotti parametri per la verifica della sostenibilità 
ambientale, cioè il documento che accompagnerà il progetto di opere/interventi di 
trasformazione edilizia ed urbanistica di significativa consistenza, volto ad individuare gli effetti 
generati dagli interventi, sul sistema ambientale, al fine di garantirne la compatibilità con le finalità 
e gli obiettivi della VAS e del Rapporto Ambientale del PAT. 

4.6 Elaborazione del Piano 

Il Piano degli Interventi ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale 23.04.2004, n.11 dovrà: 

- dettare le disposizioni operative del Piano Regolatore Comunale rapportandosi con: 

a) il bilancio pluriennale comunale; 

b) il programma triennale delle opere pubbliche; 

c) ai piani comunali di settore; 

d) rispettare, programmandolo nel periodo di validità del PAT, il limite quantitativo 
massimo di consumo di suolo ed i carichi insediativi aggiuntivi massimi individuati dal 
PAT per singoli ATO; 

- dare attuazione al PAT, o tramite interventi diretti, oppure attraverso interventi urbanistici 
preventivi (PUA); 

- sviluppare e precisare le scelte delineate dal PAT indicando in modo puntuale le azioni da 
svolgere per conseguire gli obiettivi di Piano, le priorità, le interrelazioni, i soggetti coinvolti le 
condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni. 

Dal punto di vista tecnico-operativo il Piano degli Interventi comporta le seguenti operazioni: 

· aggiornamento del Quadro Conoscitivo; 

· suddivisione del territorio comunale in zone territoriali omogenee ed elaborazione delle 
relative norme operative; 

· elaborazione del “Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale”, per 
integrare e specificare l’apparato normativo per quanto concerne la realizzazione delle 
costruzioni, degli spazi pubblici, del verde e della bioedilizia; 

· predisposizione del “Registro dei crediti edilizi”, contenente i principali dati necessari alla sua 
compilazione ed aggiornamento (ditta proponente, identificazione catastale, parametri edilizi 
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ed urbanistici manufatto da demolire, localizzazione e destinazione del recupero 
volumetrico, ecc.); 

· elaborati di verifica del consumo di suolo, delle nuove capacità edificatorie previste e della 
verifica del dimensionamento condotto per ATO, al fine di dimostrare il rispetto di quanto 
definito dal PAT; 

· una banca dati alfa-numerica del PI. 
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5 CONTENUTI DEL PIANO 

Il primo Piano degli Interventi dovrà assicurare una disciplina coerente con l’esistente, evitando 
vuoti normativi o incertezze procedurali; dovrà inoltre focalizzarsi concretamente sullo sviluppo 
sostenibile del territorio e sulla attuabilità degli interventi, con le seguenti priorità: 

a) coerenza con le previsioni del Piano di Assetto del Territorio e del Rapporto Ambientale; 

b) coerenza con la pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale e Piano Territoriale Regionale di Coordinamento; 

c) riordino degli insediamenti nell’ottica del recupero e della manutenzione del patrimonio 
edilizio ed infrastrutturale esistente; 

d) tutela ambientale e del paesaggio con contrasto al consumo di suolo; 

e) soddisfacimento delle esigenze primarie locali per rispondere alle necessità familiari locali e 
con il massimo contenimento di nuove previsioni edificatorie;  

f) fattibilità e finanziabilità in rapporto alla programmazione economica locale e ai vincoli di 
spesa; 

g) attuare operazioni volte alla sensibilizzazione della comunità locale in direzione dello 
sviluppo sostenibile e del risparmio energetico. 

Per tutta questa serie di considerazioni il primo Piano degli Interventi si articolerà in: 

· recepimento del PAT con revisione dell’attuale zonizzazione ed apparato normativo di PRG; 

· ricognizione ed integrazione delle previsioni abitative nelle aree residenziali ed in quelle di 
edificazione diffusa riferite alle necessità locali; 

· individuazione di ambiti da interessare a riqualificazione urbana; 

· ricognizione delle aree produttive con individuazione di interventi del settore; 

· adeguamento delle zone agricole alla L.R. 11/2004; 

· individuazione della rete ecologica; 

· verifica di sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia; 

· interventi con finalità pubbliche ed altri punti individuati dalla Amministrazione comunale.  

Secondo principi di flessibilità, il primo Piano degli Interventi potrà prendere in considerazioni 
tematiche non espressamente indicate nel presente documento, ritenute rilevanti dai Tecnici 
incaricati o che conseguiranno alle consultazioni o ai contributi di partecipazione dei Cittadini. 
Così come per altre tematiche il PI potrà limitarsi a definire criteri generali, rinviando il dettaglio a 
successive pianificazioni. 



 
 Comune di Maser 
 Piano degli Interventi – Documento programmatico del Sindaco 
 Anno 2018 

 

14 

6 SISTEMA INSEDIATIVO  

Il Piano degli Interventi di Maser intende porre una specifica attenzione alle dinamiche di 
formazione della città moderna, in particolare della città esistente, la cui salvaguardia e 
conservazione, generalmente limitata al solo centro storico, viene estesa all’intera “città 
consolidata”: il PI si prefigge di passare dalla città dell’espansione, alla città della 
conservazione/trasformazione., visti anche gli orientamenti più recenti della legislazione 
urbanistica regionale. 

In tale quadro il Piano degli Interventi valuterà la struttura urbana, non solamente sulla base di 
livelli edificatori reali e/o potenziali e delle funzioni ammissibili, quanto piuttosto secondo i 
modelli organizzativi, le regole edificatorie, i rapporti tra spazi pubblici e privati, le caratteristiche 
storiche, funzionali e formali, la qualità della città pubblica. 
Si evidenzieranno maggiormente gli aspetti qualitativi e di sostenibilità degli insediamenti urbani, 
rispetto a quelli usuali di tipo essenzialmente quantitativo. Questo modello di analisi e progetto 
del territorio si applicherà, non solo alle parti storiche o centrali, ma anche, alle aree periferiche, a 
quelle di recente realizzazione, alle frange urbane più esterne, ai tessuti produttivi. 

Ciò comporterà una modifica della vigente zonizzazione in zto derivata dal D.M. 1444/1968, con 
l’introduzione di zone territoriali omogene riferibili ai “tessuti urbani”, ovvero ad una 
rappresentazione della città nelle sue componenti fisico-funzionali, con suddivisione in contesti 
nei quali l’omogeneità dei caratteri risulta prevalente rispetto delle differenze e descrivibili in: 
organizzazione degli isolati, modalità di aggregazione degli edifici, riconoscibilità delle regole 
dell’edificazione, formazione storica e successive trasformazioni delle aree urbane, rapporto 
dell’edificato con gli spazi aperti pubblici e privati, caratterizzazione morfologica, funzionale e 
formale dell’edificato, qualità e quantità degli spazi pubblici. 

Partendo da tali principi il Sistema Insediativo sarà suddiviso in: 

a) zone con tessuti storici, comprendenti gli agglomerati insediativi urbani di antico impianto; 

b) zone con tessuti consolidati, comprendenti le parti urbane stabilmente configurate; 

c) zone con tessuti da riqualificare, comprendenti le parti urbane che seppure consolidate 
necessitano di riqualificazione urbanistica ed edilizia; 

d) ambiti di trasformazione, ovvero parti urbane per le quali si prevede il riuso e recupero degli 
insediamenti esistenti oppure la nuova edificazione. 

Per ogni parte urbana si individueranno politiche di intervento differenziate secondo i diversi 
tessuti, definendo gli obiettivi di Piano e gli interventi ammissibili, con particolare riferimento 
non solo alla conservazione del patrimonio edilizio esistente, quanto al suo recupero e 
miglioramento qualitativo-funzionale, nell’ottica dell’incentivazione delle operazioni di 
manutenzione della città edificata. 
Si definiranno inoltre specifiche dotazioni urbanistiche ed ecologiche (quantità minima di verde 
ecologico, permeabilità dei suoli, ecc.). Nel caso del consolidato da riqualificare si individuano 
delle incentivazioni edificatorie nel caso di miglioramento/potenziamento della qualità edilizia e 
delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche, al ripristino del suolo naturale, alla eliminazione dei 
rischi. 

Laddove la crescita disordinata degli insediamenti ha dato luogo a situazioni di degrado ed 
irrecupero morfologico e funzionale, si individueranno “ambiti di riqualificazione urbana” (art. 6 
L.R. 14/2017), disciplinati da specifiche Schede Normative; queste ultime definiranno, attraverso 
norme e schemi progettuali, gli obiettivi delle trasformazioni urbane e le regole per la loro 
attuazione, con particolare attenzione agli aspetti della sostenibilità ambientale. 
Schede Normative saranno previste anche nel caso di espansioni residenziali o produttive. 
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Le strategie di trasformazione urbana saranno accompagnate dallo strumento della perequazione 
urbanistica (vedi anche la casistica individuata dal PAT). 

6.1 Aree residenziali 

Per le zone residenziali andranno valutate le richieste pervenute dalla cittadinanza in risposta alle 
esigenze locali e familiari, nel quadro della compatibilità urbanistica e con l’obiettivo del 
miglioramento della qualità insediativa ed edilizia. 

6.1.1 Centri storici 

I centri storici a Maser vengono a costituire un sistema lineare nel quale viene meno la centralità 
del capoluogo, rispetto al ruolo che vengono ad assumere le frazioni, non solo in termini di 
dotazione di servizi, ma anche identitari, sociali ed economici. 

Questo sistema urbano necessita di essere “sostenuto” da politiche tese al miglioramento 
dell’accessibilità e dei servizi, in grado di potenziare il ruolo del centro storico come ambito di 
scambio e incontro sociale, contrastandone la decrescita insediativa ed economica. Il Piano degli 
Interventi per i centri storici opererà le seguenti politiche urbanistiche: 

- individuazione del patrimonio edilizio da recuperare al fine della riqualificazione e 
rigenerazione insediativa; 

- incentivazione della presenza di attività commerciali ed artigianali; 

- potenziamento della dotazione di servizi per la mobilità, la cultura, la ricreazione ed il tempo 
libero; 

- aumento delle opportunità legate al turismo anche correlate con l’ambiente ed il paesaggio 
collinare; 

- miglioramento e valorizzazione degli spazi pubblici. 

Dal punto di vista operativo il Piano degli Interventi recepirà le attuali perimetrazioni e disciplina 
urbanistica dei centri storici, anche se potranno essere oggetto di verifica l’attribuzione delle 
categorie di intervento negli edifici di valore storico, architettonico ed ambientale individuati dal 
previgente PRG e dal PAT. 

Sulla base delle richieste pervenute, o per la soluzione di problematiche urbanistiche, potranno 
essere attuate modificazioni delle previsioni edificatorie o dell’apparato normativo, volte alla 
riqualificazione degli spazi pubblici e privati, alla valorizzazione ed al recupero del patrimonio 
edilizio esistente ed alla tutela ed incentivazione delle attività esistenti. 

6.1.2 Zone residenziali consolidate 

Anche in relazione a quanto precedentemente descritto, il Piano degli Interventi porrà grande 
attenzione a queste zone con l’obiettivo di favorire gli interventi di manutenzione del patrimonio 
edilizio esistente, nonché individuare e disciplinare, gli interventi di riqualificazione edilizia ed 
ambientale, anche in attuazione di quanto previsto all’articolo 5 della L.R. 14/2017. 

Si favoriranno interventi di completamento del tessuto urbano non ancora utilizzato, anche 
rivedendo le previgenti previsioni urbanistiche, nell’ottica di agevolare gli interventi edilizi. 

Andranno privilegiati e favoriti, anche con forme premiali, interventi di ricomposizione e 
rigenerazione ambientale, nonché quelli che consentano il miglioramento infrastrutturale 
(viabilità, percorsi ciclopedonali, ecc.) e della dotazione di standard (parcheggi, aree a verde, ecc.). 

La suddivisione in tessuti urbani degli ambiti consolidati, precedentemente descritta, definirà gli 
interventi ammissibili, le dotazioni ecologiche e quelle urbanistiche. 
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Specifica attenzione il Piano porrà, nell’ottica della manutenzione della città, alla riqualificazione 
dello spazio pubblico, spesso oggetto di trascuratezza e scarso interesse all’interno degli interventi 
edificatori. 
Potranno quindi essere previsti interventi di ridisegno degli spazi verdi e collettivi, nonché delle 
sedi stradali, privilegiando l’uso pedonale e ciclabile delle stesse, migliorando nel contempo la 
sicurezza della circolazione. In questo senso all’interno del Prontuario per la qualità architettonica 
e la mitigazione ambientale andranno definiti gli elementi di arredo urbano di riferimento per gli 
interventi negli spazi pubblici. 

 

6.1.3 Zone residenziali di espansione 

Il Piano degli Interventi recepirà, come previsioni consolidate, quelle relative ai Piani Urbanistici 
Attuativi convenzionati, verificandone lo stato di attuazione. Per quanto riguarda le aree 
residenziali di trasformazione del previgente PRG non ancora attuate, si opererà una loro 
armonizzazione rispetto ai contenuti del PI, verificando le motivazioni della mancata attuazione. 

Relativamente alle previsioni residenziali previste dal PAT, esse saranno oggetto di inserimento 
nel Piano degli Interventi, solo qualora oggetto di specifica richiesta da parte dei proprietari e/o 
nel caso si preveda il raggiungimento di obiettivi di interesse generale. 
Le nuove previsioni saranno disciplinate da Schede Normative e interessate dallo strumento della 
perequazione urbanistica. 

6.1.4 Edificazione diffusa nelle zone rurali 

Sono presenti, in particolare nell’area sud pianeggiante del territorio comunale, nuclei di 
edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale, oggetto di specifica perimetrazione da 
parte del PAT. 

Il consolidamento degli ambiti di edificazione diffusa nelle zone rurali andrà attuato attraverso: 

· la ricognizione e l’eventuale completamento delle attuali zto E4; 

· il recepimento nel PI degli ambiti di edificazione diffusa individuati nel PAT; 

· la definizione degli interventi all’interno degli ambiti di edificazione diffusa. 
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Per questi ultimi si preciserà la perimetrazione di PAT, recependone le indicazioni normative 
(potenzialità edificatorie, dotazione di viabilità e standard, mitigazione ambientale). 

L’obiettivo è quello di dare risposta alle esigenze abitative di nuclei familiari dei residenti in zona 
agricola, consentendo nel contempo il presidio del territorio e la riqualificazione degli ambiti di 
edificazione diffusa. 

Il PI potrà prevedere forme perequative nel caso di edificazioni non legate alle strette necessità 
familiari. 

6.2 Aree produttive 

Il PAT ha recepito la suddivisione degli insediamenti produttivi del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale delle Provincia di Treviso, che classifica gli insediamenti produttivi 
esistenti in ampliabili e non ampliabili. 
Lo stesso PTCP prevede che nelle aree produttive ampliabili possano essere mantenute, inserite 
ed ampliate esclusivamente attività artigianali ed industriali. 
Nelle aree non ampliabili va prevista la riconversione ai fini terziari, residenziale e per servizi o 
agricole in funzione della loro localizzazione, fatte salve le attività esistenti che possono essere 
mantenute e anche interessate da limitati ampliamenti. 
 
Il PAT, in recepimento del PTCP, ha individuato come aree produttive ampliabili quelle poste ad 
ovest al di sotto della frazione di Crespignaga; tale ambito è il solo potenzialmente ampliabile. 
Per gli ambiti non ampliabili si recepiranno le prescrizioni del PTCP, introducendo comunque 
elementi di flessibilità che consentono il rispetto delle vigenti zonizzazione e normativa del PRG, 
per il periodo di cogenza del primo PI (cinque anni). 

Il Piano degli Interventi opererà una ricognizione dell’apparato produttivo, comprendendo anche 
le attività poste in difformità di zona, al fine di classificare gli insediamenti non individuati dal 
PTCP; questi ultimi potranno, in ogni caso, essere solo ricompresi tra le attività produttive non 
ampliabili. 

 

Per gli insediamenti in zona impropria andranno verificate le condizioni per la loro eventuale 
conferma, oppure prevedere il mutamento delle attuali destinazioni, o il trasferimento in zona 
propria; in questo caso potranno essere previste forme incentivanti relazionate allo strumento del 
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credito edilizio e previste aree riservate alla loro rilocalizzazione tramite l’istituto della 
perequazione urbanistica. 

In sede di Piano andranno valutate eventuali richieste delle imprese artigianali ed industriali ai fini 
della loro compatibilità con la pianificazione di livello superiore e comunale; in ogni caso 
l’accoglimento delle necessità produttive dovrà accompagnarsi al miglioramento ambientale ed 
infrastrutturale degli insediamenti. 

Il Piano individuerà interventi per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed energetica degli 
insediamenti produttivi con particolare attenzione a quelli prospicienti la SR 248. Per gli 
insediamenti produttivi, visto anche il forte impatto sul territorio e sul paesaggio, il PI definirà 
forme di integrazione, mitigazione e compensazione ambientale, con attenzione al consumo di 
suolo. 

Per il settore produttivo si favoriranno iniziative legate alla razionalizzazione delle attività, 
all’innovazione tecnologica, al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale, anche 
attraverso l’individuazione di forme premiali. 

6.3 Aree a servizi 

Il Piano degli Interventi opererà una verifica delle attuali aree a servizi e di quelle oggetto di 
previsione e non ancora attuate. 

Andranno quindi censite e oggetto di ricognizione: 

· le aree a servizi di proprietà comunale; 

· le aree di enti pubblici, religiose e di privati che svolgono funzioni di interesse collettivo; 

· le aree di cessione nell’ambito di PUA o specifiche convenzioni, non ancora acquisite al 
demanio comunale; 

· aree di possibile decadenza dei vincoli subordinati all’esproprio. 

Ciò consentirà di verificare la loro disponibilità in funzione dei parametri previsti dall’articolo 31 
della L.R. 11/2004 e di definire strategie per le aree di possibile decadenza di vincoli preordinati 
all’esproprio. 
Sulla base di queste risultanze potranno essere definiti programmi atti a dare attuazione alla 
dotazione di servizi ritenuti necessari rispetto alle esigenze dei residenti. In questo senso, secondo 
i disposti della legge urbanistica regionale, il Piano degli Interventi verificherà la dotazione di 
servizi per ogni singolo ATO, calibrandoli sulle reali necessità territoriali. 

Il PI verificherà inoltre le condizioni affinchè le aree a servizi siano integrate e raccordate con il 
complessivo sistema del verde, per dare luogo ad una continuità tra verde pubblico, verde privato 
e gli spazio agricolo aperto. 

Tale operazione assume particolare importanza anche in relazione alle potenzialità che il territorio 
comunale offre in termini storici, architettonici, culturali, ambientali e paesaggistici per quanto 
concerne attività legate allo sport, alla ricreazione ed al tempo libero, con possibili positive 
ricadute in termini economici. Andranno quindi individuate e potenziate attrezzature a supporto 
di usi sociali del territorio. 

Le previsioni relative ai servizi dovranno comunque rapportarsi con il Programma Triennale delle 
opere pubbliche 
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7 SISTEMA AMBIENTALE  

Il tema della sostenibilità ambientale delle trasformazioni è questione centrale per una realtà, 
quale quella di Maser, dove “urbanizzazione diffusa” e forti contrasti tra usi del territorio, si 
confrontano con la necessità della salvaguardia e tutela ambientale di ambiti di grande valore 
storico, paesaggistico ed ecologico.  
Il Piano degli Interventi porrà la sostenibilità ambientale quale “bussola” di riferimento per la 
definizione degli interventi di trasformazione nel territorio comunale, ovvero quello della 
costruzione di un sistema ambientale che punti alla conservazione delle risorse e nel quale lo 
sviluppo non finisca per distruggere o intaccare le risorse stesse, ma attraverso uno specifico 
controllo delle trasformazioni territoriali, divenga un volano per un miglioramento ambientale ed 
ecologico complessivo. 

7.1 Paesaggio 

Il tema del paesaggio e della sua tutela nel caso di Maser assume un’importanza peculiare dato il 
grande patrimonio storico-architettonico e paesaggistico.  

La Convenzione Europea di Firenze, ha definito il paesaggio quale “determinata parte del 
territorio, così percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni”. 
Il paesaggio può essere letto come memoria delle vicende umane e del loro rapporto/scontro con 
la natura, e quindi, patrimonio collettivo non solo storico ma, anche, culturale da indagare, 
riconoscere e tutelare. 

 

Con questa definizione non si stabiliscono differenziazioni tra paesaggio naturale o artificiale, né 
si limita il campo operativo ai soli paesaggi ritenuti eccezionali in ragione di peculiarità, naturali o 
storiche. 
Piuttosto, l’attenzione viene estesa all’intero territorio quale “teatro” nel quale si estrinseca il 
vivere quotidiano della popolazione e la formazione/plasmazione di luoghi che 
conseguentemente ne deriva; in questo quadro il paesaggio coinvolge ambiti urbani, produttivi, 
agricoli, periurbani, siano essi luoghi della “straordinarietà o dell’ordinarietà”, e va visto come 
sommatoria di valori e significati diversi (sociali, culturali, naturali, ecc.). 

Non può quindi essere trascurata la necessità di porre al centro di tutte le operazioni di 
trasformazione territoriale la questione paesaggistica, anche in considerazione della richiesta di 
vivere in ambiti “piacevoli ed armonici” che coinvolge strati sempre più ampi di popolazione. 
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Va però sottolineato come la qualità dell’eredità paesaggistica non sia da considerare solamente 
quale fattore di benessere “estetico” dei cittadini ma, anche, elemento di sviluppo economico. 

In relazione a quanto detto, con Piano degli Interventi si valuteranno in termini di ricaduta 
paesaggistica, le trasformazioni territoriali specificando, qualora necessario a livello normativo, le 
modalità per conservare e/o migliorare la percezione paesaggistica. 

Si porrà quindi in correlazione il paesaggio nelle sue diverse declinazioni di valore, con le diverse 
percettività visuali, valutando e disciplinando, non solo la realizzazione di manufatti ed 
infrastrutture, ma anche, alcune modalità colturali e di impianto del verde che possono incidere 
negativamente sulla percezione paesaggistica. 

7.2 Rete ecologica e verde urbano 

Il PAT ha individuato la rete ecologica comunale recependo di fatto quella del Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale. 
L’indicazione di “rete” è tesa ad evidenziare le connessioni esistenti e quelle che devono essere 
costruite e garantite, tra le diverse parti del territorio, al fine di valorizzare e potenziare gli effetti 
ambientali con diretto riferimento al miglioramento complessivo dell’abitare. 

Particolare importanza assumono gli elementi connettivi nel garantire la continuità della rete; essi 
possono coincidere con boschi, siepi, formazioni vegetali, viali alberati, sistemi continui di verde. 
Il PI individuerà per le trasformazioni urbanistiche previste nelle diverse parti del territorio i 
necessari interventi di conservazione delle risorse ambientali, nonché gli interventi di mitigazione 
e compensazione. 

Il Piano potrà definire alcune modifiche alla perimetrazione degli elementi costitutivi della rete 
ecologica, grazie alla maggior definizione di scala su cui viene ad operare ed alle indagini 
territoriali. 

Correlato alla rete ecologica è il verde urbano, ovvero lo spazio formato da giardini e parchi, sia 
pubblici, sia privati, che vengono a svolgere importanti funzioni ecologiche ed ambientali. 
Mentre per il verde pubblico esistono o sono prevedibili norme per la sua organizzazione e 
manutenzione, per il verde privato, ad eccezione di aree specificatamente tutelate come beni 
monumentali, paesaggistici o ambientali, sono operanti generici regolamenti del verde. 

Il Piano degli Interventi si propone di considerare il verde, anche privato, quale materiale 
essenziale nella costruzione dell’ambiente urbano, anche in relazione alle funzioni che è chiamato 
ad assolvere (difesa dagli elementi inquinanti, mitigazione del microclima urbano, valorizzazione 
paesaggistica ed ambientale), ma anche, per le funzioni ecosistemiche che svolge. 

In questo senso si opererà per definire sistemi continui del verde, che colleghino le parti private 
con il verde pubblico, gli spazi aperti agricoli e con gli elementi della rete ecologica. 

All’interno del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale andranno 
definite le specie arboree ed arbustive impiegabili e le modalità di impianto, relazionati a specifici 
ambiti (viabilità, corsi d’acqua, parchi, giardini, mitigazione, mascheramenti, ecc.). 

7.3 - Zone agricole 

Le zone agricole e lo spazio aperto in generale, assumono grande rilevanza nella pianificazione 
urbanistica, per i molteplici aspetti che vengono ad assumere quelli: 

· produttivo per la produzione di cibo; 

· ambientale in quanto ambito nel quali la rete ecologica dipana maggiormente i propri effetti 
di salvaguardia della biodiversità 
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· sociale quale spazio per attività legate al turismo, alla ricreazione ed al tempo libero. 

La pianificazione urbanistica in questi anni ha cessato di considerare il territorio agricolo come 
spazio di risulta, ovvero come ambito da occupare con altre funzioni (edificatorie o 
infrastrutturali), riconoscendone il ruolo fondamentale per il mantenimento degli equilibri 
ecologici e la sostenibilità ambientale. La legislazione regionale e, in modo specifico la legge sul 
contenimento di consumo di suolo, impone di salvaguardare questi spazi ponendoli al centro 
dell’azione pianificatoria. 

 

In questo quadro il Piano degli Interventi provvederà ad adeguare le zone agricole alla legge 
urbanistica reginale n. 11/2004 attraverso: 

· il superamento della suddivisione delle aree agricole nelle sottozone di cui alla L.R 24/1985; 

· individuazione e salvaguardia degli ambiti territoriali con peculiari caratteristiche agro-
produttive, ambientali e paesaggistiche meritevoli di tutela in riferimento alle caratteristiche 
delle strutture agricole produttive esistenti; 

· disciplina delle attività agricole intensive e delle modalità di realizzazione delle serre fisse; 

· individuazione degli ambiti dove prioritariamente e preferibilmente insediare i nuovi 
interventi in modo sinergico e compatibile con la conduzione dei fondi agricoli, con 
l’obiettivo di evitare la frammentazione dei fondi agricoli e tutelare il territorio agricolo ed il 
paesaggio; 

· individuazione territoriale e classificazione degli allevamenti zootecnici aziendali ed intensivi 
con la definizione delle distanze di rispetto dagli stessi; 

· disciplina degli edifici non più funzionali al fondo per il loro eventuale riuso con destinazioni 
d’uso compatibili con la zona agricola; 

· individuazione delle tipologie e delle caratteristiche costruttive per le nuove edificazioni e per 
il recupero degli edifici esistenti, potendo anche prevedere ed incentivare la realizzazione di 
tipologie innovative (bioedilizia e bioclimatica), nonché l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili; 

· definizione della modalità di realizzazione di modesti manufatti previsti dalla L.R. 4/2008 
art. 5 comma 6/5ter, con individuazione delle dimensioni, delle tipologie e dei materiali 
ammissibili in funzione delle caratteristiche paesaggistiche, nonché delle condizioni minime 
necessarie per la loro realizzazione. 
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Il mantenimento dell’attività agricola, per il ruolo di presidio ambientale che viene ad assumere 
anche ai fini della tutela e valorizzazione paesaggistica ed ambientale del territorio, è uno degli 
obiettivi che la pianificazione urbanistica è chiamata a perseguire.  
Va quindi promosso il potenziale ruolo dell’area agricola quale fornitrice di derrate fresche e di 
luoghi per la ricreazione, la socializzazione ed il tempo libero, con potenziali ricadute 
nell’economia comunale. In questo contesto si agevoleranno operazioni tese all’aumento del 
reddito delle imprese agricole, favorendo lo sviluppo della multifunzionalità delle stesse 
(commercializzazione dei prodotti, l’ospitalità rurale, cultura enogastronomica, fattorie didattiche, 
turismo rurale, ecc.). 

A tali operazioni dovranno accompagnarsi: incentivazioni per il recupero e riuso del patrimonio 
edilizio esistente, il miglioramento paesaggistico con l’eliminazione e/o la mitigazione degli 
elementi detrattori, la disciplina di insediamenti e colture di tipo intensivo, l’individuazione di 
itinerari ciclopedonali protetti in funzione del turismo sociale e ricreativo. 

7.4 – Riordino idraulico 

Il territorio comunale fa parte di una zona estremamente complessa dal punto di vista idraulico, 
percorsa da una estesa rete di torrenti e rogge irrigue che si trasformano in veicoli di smaltimento 
delle acque meteoriche durante gli eventi piovosi, provocando problematiche dal punto di vista 
idraulico con fenomeni esondativi ed allagamenti.,  

La rete idraulica, un tempo maggiormente estesa e diramata, è stata progressivamente ridotta ed 
abbandonata, venendo meno il suo contributo alla calmierazione/limitazione delle piene. Diverse 
possono essere le cause che hanno ridotto la funzionalità della rete minore; tra le principali si 
ricordano: 

· urbanizzazioni e le trasformazioni d’uso del suolo agricolo; 

· concentrazione degli scarichi nelle aree urbane; 

· riduzioni delle sezioni dei corpi idrici e relativa diminuzione delle portate; 

· minore manutenzione di canali e fossati agricoli dovuta al pratiche di irrigazione che hanno 
sostituito quella a scorrimento. 

La Regione Veneto ha da tempo imposto l’obbligo della verifica dell’invarianza idraulica nelle 
trasformazioni territoriali; in tal senso il Piano degli Interventi, recepirà le prescrizioni del PAT in 
tema di compatibilità idraulica negli interventi edilizi ed urbanistici. 

Il Piano degli Interventi, in stretto coordinamento con il Piano Comunale delle Acque, intende 
comunque introdurre un diverso approccio culturale verso i problemi della difesa idraulica: 
l’obiettivo principale è quello di ripristinare, laddove possibile, l’originario reticolo idrografico, 
individuabile anche avvalendosi della documentazione storica, definendo gli interventi 
manutentivi e di ripristino, nonché nuove opere di regimentazione, da attuare in accordo con gli 
Enti sovracomunali preposti, in primis il competente Consorzio di Bonifica. 

Si intendono creare condizioni affinchè si possano invertire i processi di riduzione del reticolo 
idrografico che sono venuti a definirsi in questi ultimi anni, contribuendo alla maggiore messa in 
sicurezza del territorio dal rischio idraulico, ma anche, al miglioramento del paesaggio agrario e 
del suo funzionamento ecologico. 

Per quanto riguarda questi ultimi aspetti, va ricordato come la rigenerazione del reticolo idraulico, 
anche con interventi che possano comportare una costante portata di acqua, sono condizione 
indispensabile per il contrasto alla semplificazione paesaggistica, dovuta alla riduzione degli 
elementi di arredo di campagna; si potrà così operare una re-introduzione di elementi vegetali 
lineari o aerali (siepi, macchie arboree, vegetazione ripariale, ecc.) con il relativo potenziamento 
della rete ecologica, favorito dalla presenza d’acqua. 
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8 SISTEMA RELAZIONALE 

L’attuale sistema infrastrutturale della mobilità è incentrato sulla SR 248 “Schiavonesca-
Marosticana” che suddivide il territorio in ambiti specifici e sulla quale si affacciano gran parte 
degli insediamenti produttivi, e sulla SP 84 pedecollinare che collega i principali abitati comunali. 

In relazione a tale strutturazione infrastrutturale il Piano degli Interventi definirà i seguenti 
interventi relativi alla mobilità ed al sistema relazionale: 

· recepimento delle previsioni della programmazione di livello superiore; 

· verifica dei possibili riflessi della realizzazione della nuova pedemontana veneta in rapporto 
alla SR 248 ed agli insediamenti produttivi insistenti sulla stessa; 

· individuazione di azioni per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale, con 
particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione (bambini, anziani, ecc.); 

· individuazione di soluzioni che possano disciplinare il traffico locale di attraversamento dei 
centri abitati; 

· potenziamento della rete della mobilità lenta sia all’interno delle aree urbane, sia quelle di 
collegamento tra gli abitati e con ambiti di interesse turistico ed ambientale, anche in 
collegamento con le reti dei comuni limitrofi; 

· incentivazione di mezzi di trasporto alternativi a quello privato motorizzato. 

Sulla scorta delle indicazioni del PAT andrà posta specifica attenzione alla rete dei percorsi 
ciclopedonali, privilegiando previsioni finalizzate alla loro continuità e riconoscibilità, ma anche 
favorendo la realizzazione di percorsi in stretta relazione con l’ambiente (lungo corsi d’acqua, 
capezzagne, sterrati, ecc.). 
La rete dei percorsi di mobilità lenta potrà essere correlata con aree per la sosta e punti di 
interscambio. 

Il completamento e/o potenziamento della rete viaria avverrà secondo priorità fissate nel 
programma triennale delle opere pubbliche, ma anche relazionato alle opportunità che potranno 
configurarsi in relazione agli strumenti perequativi o alla stipula di accordi pubblico-privati. 

Con il Prontuario della qualità architettonica e della mitigazione ambientale si definiranno gli 
elementi costruttivi delle reti stradali a tutti i livelli (carraia, ciclabile, pedonale, sentieristica), 
nonché quelli relativi alla dotazione dell’arredo verde di mitigazione e valorizzazione ambientale. 

 
 

Maser, febbraio 2018        

 

        Il SINDACO 


