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1.1 L’articolazione del Piano Rego-
latore Comunale secondo la Legge 
Regionale Urbanistica n. 11/2004
La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 
articola il Piano Regolatore Comunale (PRC) in 
Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli 
Interventi (PI) dove il PAT contiene le disposizioni 
strutturali della pianificazione comunale mentre 
il PI è lo strumento che definisce le disposizioni 
operative e si attua in coerenza con il PAT.

In questa logica il Piano degli Interventi costitu-
isce la parte operativa del PRC e si attua attra-
verso interventi diretti o indiretti (Piani Urbanistici 
Attuativi). Il Piano degli Interventi (PI) assumendo 
una connotazione programmatica deve rappor-
tarsi inoltre con il bilancio pluriennale comunale, 
con il programma triennale delle opere pubbli-
che e con gli altri strumenti comunali settoriali 
previsti da leggi statali e regionali. In particolare 
il PI “individua e disciplina gli interventi di tutela 
e valorizzazione, di organizzazione e di trasfor-
mazione del territorio programmando in modo 
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 
completamento, i servizi connessi e le infrastrut-
ture per la mobilità” (articolo 12 della legge re-
gionale n. 11 del 2004).

In altri termini il Piano degli Interventi:

• rappresenta lo strumento operativo con 
il quale viene data attuazione al Piano di 
Assetto del Territorio, approvato con Decre-
to del Presidente della Provincia n. 86 del 
23/04/2019 ai sensi dell’articolo 15 della leg-
ge regionale n. 11 del 2004;

1. Premessa

• si relaziona con il bilancio pluriennale co-
munale e con il programma triennale delle 
opere pubbliche;

• si rapporta con gli altri strumenti comunali 
settoriali previsti da leggi statali e regionali;

• si attua per mezzo di:

a) Piani Urbanistici Attuativi (PUA);

b) Interventi Edilizi Diretti (IED);

c) Opere Pubbliche (OO.PP.);

d) atti di Programmazione Negoziata e Ac-
cordi Pubblico Privato ai sensi degli articoli 6 
e 7 della legge regionale n.11 del 2004.

Il comune di Vazzola è dotato di Piano di Assetto 
del Territorio Intercomunale (PATI), redatto di con-
certo con i comuni contermini, e di Piano di As-
setto del Territorio (PAT).

1.2 Il Documento del Sindaco del 
nuovo Piano degli Interventi di Vaz-
zola
L’Articolo 18 della stessa Legge Urbanistica Re-
gionale n. 11 del 2004 introduce l’obbligo da 
parte del Comune, nel momento in cui intra-
prende la redazione del Piano degli Interventi di 
produrre un Documento in cui sono evidenzia-
te le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le 
opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti 
attesi derivanti dall’attuazione dello strumento 
urbanistico. Nel Documento del Sindaco ven-
gono fissate le mete e gli obiettivi dell’azione 
dell’Amministrazione Comunale, che saranno 
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resi operativi attraverso la redazione del Piano 
degli Interventi, noto anche come “Piano del Sin-
daco”, dato che le previsioni di trasformazione 
ed espansione riguardanti sia le iniziative private 
che gli interventi pubblici hanno una durata di 5 
anni stabilita dalla Legge.   

Il Documento del Sindaco, illustrato al Consiglio 
Comunale, diventa il punto di partenza per la re-
dazione del nuovo PI sia per i professionisti inca-
ricati sia per aprire il dibattito e la partecipazione 
con i cittadini, con le categorie economiche, 
con i portatori di interesse in genere.

Piazza Vittorio Emanuele e Municipio a Vazzola
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2.1 Il Piano di Assetto del Territorio 
Intercomunale (PATI) dell’Agro cone-
glianese sud-orientale
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale 
(PATI) dell’Agro coneglianese sud-orientale è lo 
strumento urbanistico di pianificazione interco-
munale che il Comune di Vazzola ha redatto 
con i Comuni contermini di Mareno di Piave e 
di Santa Lucia per affrontare alcune tematiche 
specifiche che scavalcano i limiti amministrativi 
comunali: le aree produttive, la viabilità e il terri-
torio agricolo. 

Il territorio dei tre Comuni si colloca in sinistra Pia-
ve e comprende la fascia di pianura alluvionale 
interessata da parte dei bacini del Fiume Piave e 
del Torrente Monticano, al quale confluisce an-
che il Torrente Favero che qui assume carattere 
perenne grazie all’arricchimento d’acqua delle 
risorgive di cui il sottosuolo è ricco.

Da una analisi approfondita degli elaborati di 
progetto del PATI si evince che la prevalente 
destinazione del territorio è agricola anche se 
in prossimità degli assi infrastrutturali principali si 
sono attestate alcune aree produttive di dimen-
sioni significative.

Gli obiettivi del PATI sono articolati per sistemi ter-
ritoriali:

1_Sistema ambientale: tutela delle risorse natu-
ralistiche e ambientali, integrità del paesaggio 
naturale rispetto al quale deve essere valutata 

la sostenibilità ambientale delle principali trasfor-
mazioni del territorio e valorizzazione della filiera 
agricolo-produttiva.

2_Difesa del suolo: definizione delle aree a 
maggior rischio di dissesto idrogeologico, in-
dividuazione degli interventi di miglioramento 
e riequilibrio ambientale, accertamento della 
compatibilità degli interventi con la sicurezza 
idraulica del territorio, difesa del suolo attraverso 
la prevenzione dei rischi.

3_Sistema turistico-ricettivo: valutazione dell’as-
setto delle attività esistenti e promozione dell’e-
voluzione delle attività del turismo dolce e della 
ricettività che concili le esigenze di crescita con 
quelle di preservazione dell’equilibrio ambienta-
le, socio culturale.

4_Sistema produttivo: riorganizzazione e riqua-
lificazione del modello insediativo della produ-
zione evitando di ricorrere al consumo di nuovo 
territorio.

5_ Sistema della viabilità: analisi della mobilità 
di grande scorrimento e potenzialmento della 
rete ciclabile e pedonale di collegamento tra le 
diverse porzioni di territorio.

ll PATI è stato approvato dalla Conferenza di Ser-
vizi in data 27/05/2015, ratificato, ai sensi dell’art. 
16 della Legge Regionale n. 11/2004, dalla Pro-
vincia di Treviso con propria Deliberazione di 
Giunta n. 225 del 29/06/2015 e pubblicato nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV) n. 
70 del 17/07/2015.

2. Gli strumenti “sopra” il PI: il PATI e il PAT
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PATI - Viabilità di interesse territoriale e Ambiti Territoriali Omogenei
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PATI - Carta della Trasformabilità
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2.2 Il Piano di Assetto del Territorio 
(PAT)
Le previsioni e le disposizioni stabilite dal PATI sono 
recepite all’interno del Piano di Assetto del Territo-
rio (PAT) del Comune di Vazzola con l’obiettivo di 
approfondire ed integrare le differenti tematiche 
trattate. 

Il PAT è stato approvato con Decreto del Presiden-
te della Provincia di Treviso n. 86 del 23/04/2019, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
del Veneto (BUR) n. 49 del 17/05/2019. 

I principali riferimenti del PAT

Pare opportuno indicare quali siano i principali 
“condizionamenti” stabiliti dal PAT, che dovranno 
essere tenuti in considerazione con il nuovo Pia-
no degli Interventi. Tali riferimenti sono ricondu-
cibili a:

• il dimensionamento del Piano, in rapporto 
alla suddivisione del territorio in Ambiti Territo-
riali Omogenei (ATO);

• il limite quantitativo massimo di consumo di 
suolo trasformabile secondo la nuova legge 
regionale sul contenimento del consumo di 
suolo agricolo (la n. 14 del 2017);

• gli elementi “vincolanti” della Carta della Tra-
sformabilità:

a) le aree di urbanizzazione consolidata re-
sidenziale e produttiva (articoli 51, 71 e 75 
delle Norme Tecniche del PAT);

b) le linee preferenziali di sviluppo residen-

ziale/produttivo e i limiti fisici alla nuova edi-
ficazione (articoli 53, 54 e 55 delle Norme 
Tecniche del PAT);

c) gli ambiti di edificazione diffusa (articolo 
52 delle Norme Tecniche del PAT);

d) le aziende agricole a vocazione agroin-
dustriale (articoli 48 e 74 delle Norme Tecni-
che del PAT);

e) i contesti destinati alla realizzazione di in-
terventi complessi e/o Accordi Pubblico Pri-
vato ai sensi dell’articolo 6 della legge regio-
nale n. 11 del 2004 (articolo 90 delle Norme 
Tecniche del PAT);

f) servizi ed attrezzature di interesse comu-
ne di maggior rilevanza (Art. 32 delle Norme 
Tecniche del PAT).

L’articolazione in ambiti territoriali omogenei e 
il dimensionamento del Piano

Il Piano di Assetto del Territorio articola e decli-
na le scelte in specifici areali territoriali, indivi-
duati sulla base di comuni caratteri insediativi, 
funzionali, morfologici e ambientali. Per ognuno 
di questi Ambiti Territoriali Omogenei, detti ATO, 
sono individuate le azioni strategiche, le opere e 
gli interventi di particolare rilevanza per il territorio 
comunale e sono fissati i parametri teorici di di-
mensionamento e i limiti quantitativi e fisici per lo 
sviluppo degli insediamenti, da quelli residenziali 
a quelli produttivi e terziari.

Gli Ambiti Territoriali Omogenei in cui è suddiviso 
il territorio comunale di Vazzola sono quattro, due 
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PAT - Carta delle Stratege di Piano, Sistema infrastrutturale
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dei quali riguardano il sistema insediativo della 
residenzialità e della produzione e i rimanenti 
due il sistema paesaggistico-ambientale:

• l’ATO n. 1, di tipo residenziale, è articolata nei 
centri urbani di Vazzola, Visnà e Tezze;

• l’ATO n. 2 comprende la fascia settentrionale 
di territorio rurale lungo il Monticano, di valo-
re paesaggistico e naturalistico;

• l’ATO n. 3 comprende il territorio rurale posto 
nella porzione centro-meridionale del territo-
rio comunale, a sud dei nuclei di Vazzola e 
Visnà;

• l’ATO n. 4 è suddivisa nelle aree produttive di 
Vazzola, Tezze e Visnà. 

Di seguito si riportano i principali dati di sinte-
si del dimensionamento del PAT suddivisi per  i 
sudetti ambiti territoriali. Il carico insediativo ag-
giuntivo stabilito dal PAT è comprensivo dell’e-
dificabilità residua del PRG vigente, al netto di 
quella legata a strumenti urbanistici preventivi o 
progetti in itinere.

Dimensionamento residenziale

Nel centro urbano di Vazzola (ATO 1.1), il PAT 
prevede un volume residenziale aggiuntivo 
di circa 590mila metri cubi. A Visnà (ATO 1.2) 
è prevista una cubatura residenziale di circa 
236mila metri cubi e a Tezze di 366mila me-
tri cubi. A fronte di un dimensionamento resi-
denziale massimo di oltre un milione di metri 
cubi, la realizzazione degli standard urbanistici 
primari legati all’attuazione delle aree di trasfor-

mazione ammonta a 273mila metri quadrati. 
La previsione di crescita demografica assunta 
dal PAT per i prossimi decenni si aggira tra i 700 
e i 900 abitanti teorici.

Dimensionamento produttivo

Il sistema produttivo si snoda attorno alle aree 
produttive ampliabili e non ampliabili definite 
dal Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale (PTCP) di Treviso e recepite nel PATI.

Il PAT, in coerenza con la pianificazione territo-
riale della Provincia di Treviso, individua la zona 
industriale di Vazzola come l’unica area amplia-
bile del territorio comunale. Oltre alle previsioni 
inerenti la produzione industriale e terziaria, il PAT 
individua altri siti legati al settore agricolo, quali 
cantine e centri di produzione agro-alimentare 
destinati a divenire siti di degustazione e valoriz-
zazione delle produzioni locali.

Complessivamente, il PAT prevede un dimen-
sionamento massimo di aree produttive pari a 
1 milione di metri quadri e di aree commerciali 
pari circa 12mila metri quadrati.

Il consumo massimo di suolo definito dal PAT

Il dimensionamento del PAT è tradotto anche 
in termini di consumo di suolo massimo con-
sentito da qui al 2050. In sede di approvazione 
dello strumento urbanistico, il PAT ha provvedu-
to al recepimento del quantitativo massimo di 
consumo di suolo stabilito dalla Regione per il 
Comune di Vazzola, pari a 16,25 ettari. 
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PAT - Carta delle Stratege di Piano, Sistema insediativo e dei servizi
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3.1 Le attività da svolgere con il PI
La nuova Legge Regionale fissa i contenuti che 
devono essere perseguiti per un corretto governo 
del territorio. Questi sono riconducibili ad alcune 
disposizioni e prescrizioni che regolano l’utilizza-
zione del territorio comunale ai fini urbanistici ed 
edilizi collegati alle attività di programmazione 
degli interventi pubblici e privati in esso previsti.

Questi contenuti sono riconducibili alla individua-
zione e definizione di:

• opere e servizi pubblici;

• destinazioni d’uso (residenziali, produttive, 
terziarie), indici e parametri edilizi;

• modalità di attuazione del Piano degli Inter-
venti (piani urbanistici attuativi o interventi 
edilizi diretti) e modalità di intervento sul pa-
trimonio edilizio esistente;

• definizione degli interventi puntuali (edifici 
con grado di protezione, attività produttive 
in zona impropria, edifici non più funzionali 
alla conduzione agricola del fondo);

• disciplina delle zone agricole, valorizzazione 
del paesaggio rurale e delle attività legate 
al settore primario;

• tutela e valorizzazione delle aree di maggior 
pregio naturalistico e paesaggistico, attra-
verso la traduzione nel disegno di piano del-
la rete ecologica comunale.

La scelta del Comune di Vazzola è di articolare il 
territorio per temi o sistemi:

• il SISTEMA AMBIENTALE, che comprende il 

territorio agricolo e naturale, quest’ultimo 
caratterizzato dalle aree a naturalità diffusa 
(aree boscate, siepi), dalla rete idrografica 
principale  e secondaria (Torrente Montica-
no, canale Ghebo, fiume Favero, fosso Trat-
tore, dell’Avio, canale Piavesella e Piavesella 
secondaria) e dal sistema dei borghi storici, 
delle ville storiche e degli edifici di valore 
storico-testimoniale;

• il SISTEMA RESIDENZIALE E DEI SERVIZI, che 
comprende il territorio costruito residenziale, 
con i centri storici, gli ambiti di urbanizzazio-

PAT - Carta della trasformabilità

3. I compiti ed il percorso del PI
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ne consolidata, i servizi pubblici e privati;

• il SISTEMA PRODUTTIVO, che comprende le 
attività economiche e i servizi alle imprese, 
per lo più compresi nella zona industriale di 
Vazzola, senza dimenticare quelle di Tezze e 
Visnà;

• il SISTEMA INFRASTRUTTURALE, che compren-
de la viabilità secondo una funzione gerar-
chica: la mobilità di livello territoriale, la mo-
bilità locale e quella di penetrazione interna 
ai quartieri residenziali.

3.2 La procedura amministrativa
Gli aspetti procedimentali del PI sono regola-
mentati dalla Legge Urbanistica Regionale n. 
11/2004 ed articolati nelle seguenti fasi:

1. il Sindaco predispone il Documento del Sin-
daco e lo illustra nel corso di un apposito 
Consiglio Comunale;

2. dopo la presentazione del Documento del 
Sindaco vengono attivate forme di parteci-
pazione e di concertazione con i cittadini, 
enti pubblici, associazioni economiche e 
sociali;

3. il Piano degli Interventi è adottato con deli-
berazione del Consiglio Comunale; 

4. entro otto giorni dall’adozione, il Piano è 
depositato a disposizione del pubblico per 
trenta giorni consecutivi; 

5. decorsi i trenta giorni del deposito chiunque 
può formulare osservazioni entro i successivi 
trenta giorni;

6. nei sessanta giorni successivi alla scadenza 
del termine per la presentazione delle osser-
vazioni il Consiglio Comunale decide sulle 
stesse ed approva il Piano;

7. il Piano diventa efficace quindici giorni dopo 
la pubblicazione nell’albo pretorio del Co-
mune.

ADOZIONE

DEPOSITO
+ 8 gg
+ 30 gg

OSSERVAZIONI
+ 30 gg

APPROVAZIONE
+ 60 gg

EFFICACIA
+ 15 gg

DOCUMENTO 
SINDACO

PARTECIPAZ.
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4. Gli obiettivi del nuovo Piano

Nelle intenzioni del legislatore regionale il Piano 
degli Interventi (PI) è stato concepito come uno 
strumento programmatico attraverso cui le sin-
gole amministrazioni potranno, nell’ambito de-
gli indirizzi dettati dal PAT,  fare strategia in me-
rito all’assetto e uso del territorio declinando gli 
obiettivi di mandato nel breve/medio periodo. Il 
PI è quindi uno strumento snello, sia dal punto di 
vista procedurale che dei contenuti, e consente 
all’Amministrazione Comunale di rispondere in 
modo tempestivo alle istanze dei cittadini e delle 
aziende presenti nel territorio. 

Tale funzione appare del tutto innovativa rispetto 
all’impianto del “vecchio” PRG in quanto rivendi-
ca e impone una capacità di coordinamento 
con strumenti di settore (vedi opere pubbliche 
e piani settoriali), programmazione temporale 
(vedi Programma Pluriennale di Attuazione) e 
concertazione con le parti private (vedi articolo 
6 della Legge Regionale n.11/2004) poco pre-
senti nei tradizionali strumenti urbanistici generali 
comunali. 

L’agilità del Piano degli Interventi, che si contrap-
pone alla rigidità del precedente Piano Rego-
latore Generale (PRG), consente al Comune di 
modificare, quasi in continuo, lo strumento urba-
nistico per adattarlo e conformarlo alle mutate 
esigenze degli attori e operatori territoriali con 
una reattività adeguata alle dinamiche socio-
economiche del territorio. 

Con questo Piano, l’Amministrazione intende an-
che rispondere in particolare alle esigenze dei 
cittadini, e loro rappresentanze, nonchè quelle 
provenienti dal sistema produttivo agricolo, indu-

striale e terziario, manifestate dalle aziendi esi-
stenti e operanti nel territorio.

La valutazione delle richieste, propedeutiche alla 
predisposizione del Piano, deve tener conto del-
le condizioni di sostenibilità fissate dal PAT e dei 
vincoli inerenti le condizioni di fragilità del territo-
rio al fine di non creare condizioni di pregiudi-
zio alla sicurezza di cose e persone o introdurre 
previsioni di trasformazione che non siano com-
patibili con le caratteristiche storico/ambientali o 
con i livelli di infrastrutturazione presenti e previsti 
nel territorio. 

Parco Rossi - Vazzola 
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In attuazione ed in coerenza con il PAT il Docu-
mento del Sindaco fissa gli obiettivi principali che 
caratterizzeranno il PI del prossimo quinquennio.

4.1 La qualificazione dei centri di 
Vazzola, Visnà e Tezze e la valorizza-
zione dei borghi rurali
La rigenerazione del capoluogo comunale e dei 
centri urbani di Visnà e Tezze è un tema rilevante 
legato sia ad interventi puntuali per rispondere 
alle esigenze di ordine familiare sia al ridisegno e 
al miglioramento degli spazi collettivi. 

Attraverso la normativa e gli elaborati del PI si do-
vrà perseguire il recupero di un migliore assetto 
dei centri urbani con particolare attenzione agli 
spazi di relazione. Il capoluogo è caratterizzato 
inoltre dalla presenza di aree strategiche, degra-
date o abbandonate, alcune connotate dalla 
prevalenza di attività artigianali che con lo svi-

luppo del paese si sono trovate “incastrate” nel 
tessuto urbano: per queste aree il PI potrà defini-
re le azioni per la riqualificazione e riconversione, 
migliorando la dotazione di opere di urbanizza-
zione, anche attraverso il contributo dei privati. 
I borghi rurali (Borgo Cristo, Borgo Bellussi, Borgo 
Zanette, etc.) sono per lo più caratterizzati dalla 
presenza di edificazione sparsa che necessita di 
interventi di riordino degli insediamenti, di miglio-
ramento della sicurezza della viabilità, nonchè 
di potenziamento della qualità ambientale, an-
che attraverso il mantenimento di coni visuali e 
la realizzazione di interventi di mascheramento 
paesaggistico.

4.2 La valorizzazione e la ricucitura 
del tessuto urbano
Il PI punterà a valorizzare il tessuto costruito, me-
diante l’adeguamento delle opere di urbaniz-
zazione, il completamento e la ricucitura dei 

Borgo Malanotte - Tezze
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perimetri delle aree, favorendo nel contempo 
il mantenimento degli spazi liberi e permeabili, 
funzionali a garantire la rigenerazione ecologica 
della città consolidata. Ciò potrà avvenire an-
che attraverso gli istituti della perequazione, del 
credito edilizio e della compensazione urbanisti-
ca, codificati nella legge urbanistica regionale e 
tradotti nel PAT. 

4.3 La riconversione delle aree sot-
toutilizzate o degradate
Il territorio comunale di Vazzola ospita delle atti-
vità e/o delle funzioni non più compatibili sotto 
l’aspetto urbanistico ed ambientale con il tessu-
to insediativo e/o la rete infrastrutturale esistente; 
gran parte di queste risultano dismesse, alcune 
erano già state oggetto di specifiche schede nel 
PRG, altre si sono spontaneamente trasformate o 
suddivise. Il PAT ne ha già individuate la maggior 
parte come “Opere incongrue” (vedi tavola n. 
4 “Carta delle Trasformabilità”) assoggettate agli 
articoli 41 e 48 delle norme tecniche, che nel PI 
saranno riclassificate, mediante specifica sche-
da e/o normativa specifica, e che troveranno at-
tuazione qualora si verificassero le condizioni per 
un accordo con le attuali proprietà.

4.4 Verifica delle aree di espansione 
residenziale
Il PRG vigente ha individuato una notevole quan-
tità di zone residenziali di espansione, di cui una 
buona parte risulta già urbanizzata ed edificata. 

La rimanente parte, effettivamente libera, è stata 
attuata solo parzialmente, infatti risultano dispo-
nibili ancora alcune aree di espansione non re-
alizzate; in coerenza con gli obiettivi espressi dal 
PAT, il PI dovrà verificare se nei prossimi cinque 
anni queste aree possano effettivamente essere 
utilizzate. Considerate le dinamiche demografi-
che per rispondere ed indirizzare la domanda di 
alloggi residenziali si agirà preferibilmente sulla 
riconversione delle aree dismesse e/o incongrue 
e sulla trasformazione di specifici ambiti territoriali 
che rappresentano l’occasione per risolvere nodi 
infrastrutturali e carenze di servizi a livello comu-
nale.

4.5 La rigenerazione degli spazi pub-
blici
La crescita demografica che ha interessato il 
Comune nell’ultimo ventennio ha determinato la 
necessità di valutare la domanda di servizi della 
popolazione, sia in termini quantitativi (abitanti e 
famiglie) che in termini qualitativi (struttura della 
popolazione). Nel territorio comunale di Vazzola, 
oltre alla crescita demografica dell’ultimo ven-
tennio si registra un fenomeno analogo ad altri 
territori, ossia l’evoluzione della società e quindi 
il cambiamento dei fabbisogni che provegono 
dalla comunità locale (alloggi per anziani, par-
cheggi, verde urbano, percorsi, piste ciclabili, 
etc.). Occorre quindi una programmazione degli 
interventi sui servizi pubblici sia di competenza 
comunale che sovracomunale.
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4.6 La rivitalizzazione del sistema 
produttivo
Le zone produttive del nostro territorio stanno 
subendo una costante mutazione, le attività esi-
stenti crescono, si trasferiscono e mutano con 
una rapidità che le normative attualmente vi-
genti spesso non sono in grado di assecondare, 
o per destinazione d’uso o per dimensioni o per 
i limiti agli interventi ammessi. Il PI dovrà dotarsi 
di strumenti e di norme flessibili che consentano 
lo sviluppo sostenibile delle attività economiche 
presenti nelle zone ad esse votate, mentre dovrà 
verificare le numerose attività collocate in zone 
non adatte ed attrezzate ad ospitarle. I livelli di 
compatibilità di queste attività sono diversi e pre-
suppongono scelte nel PI che oscillano tra il tra-
sferimento delle aziende (anche mediante l’uti-
lizzo dello strumento del credito edilizio) e la loro 
conferma a condizione che vengano effettuati 
interventi di mitigazione e adeguamento degli 
impatti.

Il PI dovrà recepire e tradurre anche gli ambiti 
produttivi definiti dal PTCP/PAT, che individuano 
come unica area produttiva ampliabile la zona 
industriale di Vazzola.

4.7 La valorizzazione del territorio ru-
rale e la tutela delle aree naturali
Il PI dovrà valorizzare il territorio rurale attraverso 
una disciplina delle aree agricole costruita sulla 
base della diversa vocazione del territorio co-
munale e della presenza di importanti aziende 
agricole dedicate al settore vitivinicolo. L’aspet-
to produttivo del settore primario più tradizionale 
(produzione agricola e zootecnica) dovrà essere 
strettamente connesso da una parte alla rete di 
attività complementari (agriturismi, punti vendita 
diretti, punti ristoro legati anche alla viabilità ci-
clo-pedonale) volte alla valorizzazione delle spe-
cificità e produzioni tipiche locali e dall’altra alla 
tutela degli elementi di naturalità residua (fasce 
boscate lungo la rete fluviale, siepi e macchie 
boscate) e delle tradizionali sistemazioni ed as-
setti agrari. Parallelamente dovrà essere integra-
ta su tale sistema rurale la rete ecologica comu-
nale, individuata dal PAT e ridefinita dal PI; tale 
rete rappresenta l’occasione per valorizzare e 
tutelare le aree di maggior pregio ecologico del 
comune, definendo un sistema di regole volte a 
salvaguardare/implementare le componenti na-
turalistiche e a tutelare gli ambiti integri. 
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I contenuti particolari e specifici che verranno 
trattati nel Piano degli Interventi sono raggruppa-
ti, per semplicità espositiva e di lettura, per am-
biti e temi: 

• il territorio costruito; 

• il territorio aperto e l’ambiente

• i servizi e le infrastrutture

Tale elenco, organizzato ai soli fini ricognitivi, non 
ha lo scopo di indicare i contenuti delle attivi-
tà di pianificazione comunale da svolgere per il 
raggiungimento di ogni specifico obiettivo, ma 
piuttosto di esemplificare quanto il PI si troverà ad 
analizzare, regolamentare, progettare.

5.1 Il territorio costruito
Al fine del corretto dimensionamento del pia-
no ed in particolare della relativa dotazione di 
standard urbanistici, risulta necessario effettua-
re un’analisi critica delle previsioni non attuate 
del PRG, sia per quanto concerne gli ambiti di 
trasformazione (aree edificabili in relazione alle 
diverse destinazioni) che per quanto riguarda le 
previsioni pubbliche (aree vincolate a destinazio-
ni pubbliche). La verifica dello stato di attuazione 
del PRG costituisce elemento imprescindibile per 
la stima della capacità edificatoria residua e per 
il dimensionamento del piano. Il Piano riprende-
rà la zonizzazione urbanistica definita in sede di 
PRG vigente, aggiornandola con i Piani attuativi 
realizzati e con gli altri ambiti di trasformazione 
che hanno speso la potenzialità edificatoria at-
tribuitagli dallo strumento di pianificazione. Ciò 

5. Linee guida per ambiti e per temi

presuppone un’attività di ricognizione degli stru-
menti urbanistici preventivi realizzati negli ultimi 
anni, recependo nel Piano gli standard urbani-
stici (verde e parcheggi) e le aree destinate alla 
viabilità.

Verrà inoltre effettuata una verifica delle aree di 
urbanizzazione consolidata, che comprendono 
le parti di territorio dove i processi di trasformazio-
ne urbanistica sono sostanzialmente completati 
o in via di completamento. Risulta opportuno ef-
fettuare una stima delle volumetrie esistenti per 
ogni zona territoriale omogenea di completa-
mento (in linea generale ZTO B e C1) al fine di 
comprendere se è stato saturato l’indice di zona 
oppure se vi è una potenzialità edificatoria resi-
dua.

Per quanto riguarda i borghi rurali, denominati 
nel PAT come ambiti di edificazione diffusa, il PI 
dovrà analizzare la consistenza e la destinazio-
ne d’uso degli edifici esistenti, dovrà prevedere 
gli interventi e le destinazioni d’uso ammesse, i 
parametri urbanistici ed edilizi, gli eventuali in-
terventi necessari al miglioramento dell’insedia-
mento esistente, le modalità di riconversione e 
recupero di attività dismesse o incompatibili con 
il contesto.

Per i centri di Vazzola, Visnà e Tezze e per gli ag-
glomerati edificati presenti sul territorio, un primo 
elenco di attività riguarda:

• l’individuazione di aree / interventi da assog-
gettare a perequazione urbanistica e relati-
va definizione dei parametri urbanistici,

• la definizione della quota di edificabilità e 
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delle aree da riservare al credito edilizio;

• la determinazione della quota di edificabili-
tà da riservare per finalità compensative ne-
gli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo 
e nelle aree di ristrutturazione urbanistica;

• la verifica delle destinazioni d’uso presenti e 
previste e dei livelli di ammissibilità in termini 
di valori assoluti o percentuali sia in zona re-
sidenziale che in zona produttiva;

• la rivisitazione delle modalità di intervento 
edilizio sui fabbricati di interesse storico e dei 
relativi gradi di intervento;

• la previsione di interventi di riqualificazione 
anche attraverso l’eventuale previsione di 
trasferimento e ricollocazione delle attività 
produttive incompatibili con il tessuto urba-
no, nonché attraverso l’applicazione del 
credito edilizio o di forme analoghe;

• la ridefinizione dei perimetri delle zone resi-
denziali e/o produttive;

• la promozione dell’edilizia sostenibile e 
dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia;

• la precisazione delle modalità di trattamen-
to delle acque piovane, e l’individuazione 
degli interventi edilizi subordinati all’attivazio-
ne di dispositivi per la raccolta delle acque 
meteoriche.

5.2 Il territorio aperto e l’ambiente
Particolare importanza assume nel progetto di PI 
il sistema ambientale legato al territorio agricolo. 

Il territorio del comune di Vazzola è ancora oggi 
riconoscibile e in parte salvaguardato anche 
grazie al presidio della popolazione insediata 
che ne cura quotidianamente la manutenzione. 
Sarà compito del PI definire la disciplina:

• delle aree agricole di valenza ambientale, in 
particolare quelle afferenti l’ambito fluviale 
del Monticano, nonché quelle caratterizzate 
da assenza parziale/totale di forme di edifi-
cazione (territorio agricolo integro), presenza 
di siepi e/o filari alberati e/o altri elementi di 
qualità ambientale/paeasaggistica;

• delle aree agricole, destinate prioritariamen-
te all’esercizio dell’attività agricola e zootec-
nica, sulle quali si applicano i parametri de-
finiti dal Titolo V della LR 11/2004 “Tutela ed 
edificabilità del territorio agricolo”.

La riqualificazione delle aree agricole potrà es-
sere perseguita attraverso una serie di azioni di 
ricucitura dei nuclei e degli aggregati insediativi, 
tra le quali si evidenziano le seguenti:

• recupero del patrimonio edilizio esistente 
in zona agricola e degli edifici non più fun-
zionali alla conduzione del fondo agricolo, 
dismessi o abbandonati, favorando l’inseri-
mento di destinazioni abitative o turistiche 
compatibili con il territorio rurale;

• recupero dei fabbricati vincolati con grado 
di tutela dal PRG, compatibilmente con il 
loro valore storico-architettonico e ambien-
tale;

• regolamentazione dello sviluppo turistico-
ricettivo, attraverso attività ricettive minori;



DOCUMENTO DEL SINDACO
Piano degli Interventi (PI)

Comune di Vazzola (TV)

24

• regolamentazione delle strutture ed impianti 
funzionali all’attività agricola ma non ricon-
ducibili alle categorie dell’edilizia abitativa, 
degli annessi rustici e degli allevamenti.

• tutela e potenziamento dei segni “ordinatori” 
del territorio agricolo, quali siepi, filari albe-
rati.

5.3 I servizi e le infrastrutture
Le infrastrutture ed i servizi che il PI considera sono 
sia di tipo reticolare (le reti di distribuzione di acqua, 
energia, gas, fognature e le reti della mobilità) che 
di tipo puntuale (scuole, parcheggi, aree verdi e 
strutture sportive). Le azioni previste riguardano prin-
cipalmente: 

• la verifica dei fabbisogni di strutture e servizi 
di interesse pubblico (scolastiche, culturali, 

sportive, etc.) rispetto a quelle esistenti in re-
lazione alle dinamiche demografiche;

• l’individuazione degli interventi di completa-
mento e/o riorganizzazione della viabilità co-
munale e/o sovracomunale;

• il recepimento e l’integrazione dei percorsi 
ciclabili, al fine di promuovere un turismo 
sostenibile e compatibile con il territorio ru-
rali e gli ambiti di rilevanza paesaggistica e 
ambientale; 

• la classificazione della rete viaria e la defini-
zione delle fasce di rispetto stradali esterne 
ai centri abitati, ai sensi del nuovo Codice 
della Strada.

• incentivazione della perequazione urbanisti-
ca per la realizzazione delle opere di interes-
se pubblico generale connessa con l’attua-
zione degli interventi privati.


