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Piano Regolatore Comunale

si articola in due fasi:

L.R. 23/04/2004 n°11

Piano regolatore comunale
P.A.T.

P.I.

(piano assetto territorio)
Delinea scelte strategiche di
assetto e sviluppo del territorio

(piano degli interventi)
Definisce disposizioni
operative

Finalità della legge regionale n.11/2004
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 riqualificazione e recupero edilizio ed ambientale degli
insediamenti esistenti.
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 difesa dai rischi sismici e
di dissesto idrogeologico.
Coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche
di sviluppo nazionali ed europee.

Piano di Assetto del Territorio
Il PAT non è uno strumento conformativo della proprietà e
introduce vincoli solamente:
- nel rispetto della pianificazione di livello superiore (PTRC,
PTCP)
- in adeguamento alla legislazione vigente.
Il PAT ha previsioni decennali, ma validità indeterminata fino alla
redazione di una variante o di un nuovo PAT.

Il PAT di Spresiano è redatto in copianificazione con la Provincia
di Treviso.
L’approvazione del PAT è di competenza provinciale, la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è in capo alla Regione.

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è il processo di
valutazione delle conseguenze ambientali delle proposte di
Piano rispetto ad obiettivi di sostenibilità, si articola nelle
successive fasi:
- individuazione e la valutazione di possibili effetti significativi
sulle scelte pianificatorie
- assunzione di ipotesi di ragionevoli alternative assunte nel
contesto degli obiettivi di Piano.
- stima degli impatti potenziali, stabilendo le opportune misure
di mitigazione e/o compensazione.
- definizione di azioni di monitoraggio degli effetti.

Fasi del PAT
1) Formazione Documento Preliminare (Giunta Comunale)
2) Concertazione/Partecipazione (Giunta Comunale)
3) Formazione Quadro Conoscitivo
Redazione del Piano e Rapporto Ambientale
4) Adozione (Consiglio Comunale)
5) Deposito, Pubblicazione, Osservazioni
6) Controdeduzioni
7) Approvazione Piano (Conferenza Servizi)
8) Entrata in vigore B.U.R.
9) Attuazione e Monitoraggio

Schema procedurale PAT
scelte
strategiche
amministrazioni
pubbliche

DOCUMENTO PRELIMINARE (AVVIO
PROCEDIMENTO VAS)

CONCERTAZIONE

obiettivi generali

enti gestori di
servizi
cittadinanza

associazioni
stakeholders
REDAZIONE QC, PAT E PRIMO
RAPPORTO AMBIENTALE

ADOZIONE PAT DA PARTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
osservazioni,
controdeduzioni

rapporto amb.
definitivo

APPROVAZIONE DEL PAT

MONITORAGGIO

Contenuti del Piano Assetto del Territorio
Il PAT definisce:
- Le invarianti di tipo paesaggistico-ambientale, storicomonumentali e architettoniche.
- Le aree cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione
valorizzazione e interventi di miglioramento della qualità urbana
e territoriale.
- Il limite massimo della Superficie Agricola Utilizzata (SAU)
trasformabile in altre destinazioni.
- La disciplina per centri storici, aree di tutela e zone agricole
-Il dimensionamento per ATO, i limiti quantitativi e fisici per lo
sviluppo degli insediamenti.

Contenuti del Piano Assetto del Territorio
- Le dotazioni minime di standard, le infrastrutture e
attrezzature di maggiore rilevanza e gli ambiti preferenziali per le
grandi strutture di vendita.
- Le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di
riqualificazione e riconversione.
- Modalità di applicazione della perequazione e della
compensazione urbanistica.
-Le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili
interventi di nuova costruzione e ampliamento dell’esistente.
-Gli ambiti per Programmi Complessi.
-I criteri per l’ individuazione dei siti per la comunicazione
elettronica.
-La normativa di carattere strutturale.

Elaborati del PAT
ELABORATI CONOSCITIVI

ELABORATI DI PROGETTO

•
•

• Documento Preliminare e Rapporto
Ambientale Preliminare
• Relazione esiti Concertazione
• Tavola 1 – Carta dei vincoli e della
pianificazione territoriale
• Tavola 2 – Carta delle Invarianti
• Tavola 3 – Carta delle Fragilità
• Tavola 4 – Carta della
Trasformabilità
• Relazione Tecnica e di Progetto
• Relazioni specialistiche
• Norme Tecniche
• Sussidi operativi
• Rapporto Ambientale
• Relazione di Sintesi

Quadro Conoscitivo per matrici
Cartografia ed elaborati di
analisi

Strumenti introdotti dalla L. R. 11/2004
Perequazione urbanistica: equa distribuzione tra i proprietari degli immobili
interessati da interventi di trasformazione, di diritti edificatori e oneri dovuti
dalla realizzazione delle dotazioni territoriali (costruzione città pubblica).
Credito edilizio: finalizzato alla realizzazione di obiettivi di ripristino e
riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, e ambientale del
territorio, mediante demolizione di opere incongrue, eliminazione di
elementi di degrado, o realizzazione di interventi di miglioramento della
qualità urbana e territoriale, con il riconoscimento di una quantità
volumetrica liberamente commerciabile o utilizzabile negli ambiti di Piano.
Compensazione urbanistica: riconoscimento ai proprietari di adeguata
capacità edificatoria, anche con credito edilizio, previa cessione
all’Amministrazione di immobili oggetto di vincolo preordinato all’esproprio.
Accordi pubblico-privati: finalizzati ad assumere nella pianificazione
proposte di iniziativa privata, di progetti ed iniziative di rilevante interesse
pubblico, soggetti alle medesime forme di pubblicità e partecipazione
dello strumento di pianificazione cui accedono.

Concertazione e partecipazione
La L.R. 11/2004 prevede nella fase di formazione degli strumenti urbanistici
(PAT e PI) l’attivazione del metodo del confronto e concertazione con:
- altri enti pubblici territoriali e amministrazioni preposte all’interesse
pubblico
-associazioni economiche e sociali, gestori di servizi pubblici, portatori di
rilevanti interessi nel territorio.
L’Amministrazione a sua discrezione può attivare ulteriori momenti
partecipativi.
Questa fase va resa pubblica; i successivi momenti progettuali dovranno
relazionarsi con i contributi pervenuti.
Sono stati organizzati tre incontri pubblici con: cittadinanza, enti ed
amministrazioni territoriali, gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico,
associazioni, ordini professionali, organizzazioni produttive.

Concertazione e partecipazione
E’ stato dato ascolto attraverso incontri con aziende, stakeholders, enti,
Associazioni che hanno chiesto un confronto sugli obiettivi del PAT.

Al fine di un ulteriore ascolto delle istanze della cittadinanza, è stato diffuso
alla popolazione un questionario conoscitivo.

E’ stato organizzato un flusso informativo nel sito elettronico del Comune.

Sono pervenuti 4 contributi da parte di associazioni, organizzazioni e
cittadini in merito al Documento Preliminare del PAT.
Sono stati restituiti al Comune 309 questionari così suddivisi:
Spresiano 159, Lovadina 58, Visnadello 73, Zone agricole 19.

Esiti questionario: punti di debolezza
Punti di debolezza

Esiti questionario: problematiche da
Punti di debolezza
affrontare con priorità massima nel PAT

Indicazioni del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC)
Tutela e valorizzazione della risorsa suolo razionalizzandone usi ed utilizzi
con attenzione al rapporto urbano/rurale, preservando gli spazi aperti
dalla frammentazione.
Tutela e potenziamento delle biodiversità, assicurando l’equilibrio tra
ecosistemi ambientali e attività antropiche, salvaguardando parchi, aree
agricole, rete ecologica in primis l’area del Piave (Rete Natura 2000).
Promozione dell’efficienza energetica e di fonti rinnovabili di energia.
Garantire la mobilità preservando le risorse ambientali anche in un quadro
di potenziamento della rete infrastrutturale e di sviluppo logistico
(corridoio 5, nuova pedemontana, sistema ferroviario SFMR).
Migliorare la competitività territoriale con diffusione dei luoghi del sapere,
ricerca e innovazione; promozione dell’offerta turistica e ricreativa.
Sostenere la coesione sociale e le identità culturali anche con l’applicazione
della Convenzione europea del paesaggio.
Tutela della salute umana dai rischi (sismico, idraulico, radon, ecc.).

Indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP)
Riordino e riqualificazione delle aree urbane anche ai fini della riduzione
del consumo di suolo; verifica dotazioni residenziali inutilizzate o previste.
Tutela e valorizzazione delle aree naturalistiche SIC e ZPS e costruzione
rete ecologica (aree nucleo, aree di completamento, corridoi ecologici, ecc).
Tutela e valorizzazione del territorio agroforestale.
Suddivisione aree produttive in ampliabili (Via Marmolada e Lovadina), non
ampliabili, a prevalente destinazione terziaria (aree lungo SS n.13).
Potenziamento e miglioramento delle infrastrutture per la mobilità.
Riassetto idrogeologico del territorio; protezione e difesa dai fattori di
inquinamento.
Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.
Incentivazione dell’offerta turistica.

Estratto Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale

Sezioni storiche degli insediamenti

Analisi conoscitiva settore residenziale
Dimensionamento residenziale prg vigente per abitato
Abitato

Volumi
esistenti/approvati

Volumi ancora
edificabili

Volumi max. edificabili

Spresiano

1.308.394

173.339

1.481.733

Visnadello

331.859

26.632

358.491

Lovadina

653.350

44.528

697.878

TOTALE

2.293.603

244.499

2.538.102

Dimensionamento residenziale prg vigente per zone urbanistiche
Volumi esistenti/approvati
Abitato

Volumi ancora edificabili

Centro storico

Completamento

Espansione

Centro storico

Completamento

Espansione

Spresiano

254.467

914.773

139.154

17.993

23.493

131.853
(24.524*)

Visnadello

62.306

228.332

41.221

9.064

768

16.800*

Lovadina

154.549

435.507

63.294

25.451

9.522

9.555*

TOTALE

471.322

1.578.612

243.669

52.508

33.783

158.208

T.COMPL.

2.293.603

244.499

Demografia: popolazione ai censimenti
Andamento popolazione comunale ai censimenti
anno

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

2013

abitanti

6.814

7.011

7.914

8.652

8.658

9.251

11.666

12.047

POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI
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Demografia: indici aumento popolazione
comunale

Indici di sviluppo demografico in Comune di Spresiano
1994-2013 – a=20

2004-2013 – a=10

2009-2013 – a=5

NATI

2242

1280

675

MORTI

1729

900

457

SALDO NATURALE

513 (13,7%)

380 (17,5%)

218 (26,2%)

IMMIGRATI

10018

5938

2812

EMIGRATI

6779

4153

2198

SALDO SOCIALE

3239 (86,3%)

1785 (82,5%)

614 (73,8%)

S. NATUR.+ SOCIALE

3752

2165

832

Demografia: popolazione straniera
POPOLAZIONE STRANIERA NEL COMUNE
anno

2001

2005

2008

2010

2011

2013

residenti

323

1.079

1.536

1.727

1.543

1.555

PERCENTUALE RESIDENTI STRANIERI SUL TOTALE

PROVENIENZA RESIDENTI STRANIERI ANNO 2010

100%
90%
80%
asia
20%

70%
60%
50%

96,7

86,4

85,3

10,3

13,6

14,7

13,2

13,2

2005

2008

2010

2011

2012

res. stranieri

residenti

89,7

86,8

am erica
3%

un. europea
22%

86,8

40%
30%
20%
10%
0%

3,3
2001

africa
33%

resto europa
22%

Demografia: famiglie e componenti
FAMIGLIE E COMPONENTI
anno

1981

1991

2001

2011

2013

famiglie

2.795

2.900

3.526

4.612

4.799

componenti/famiglia

3,09

2,98

2,61

2,53

2,51

POPOLAZIONE RESIDENTE PER COMPONENTI DELLE FAMIGLIE
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Demografia: classi di età
STRUTTURA POPOLAZIONE 2001-2011
2500
2173
2052

2000

1765
1643
1553

1545
1463

1500
1252

1187
1036
913

1000

785
680

613

632
581

55-59

60-64

564
480

500

0
0-5

5-14

15-24

25-34
2001

35-44
2011

45-54

+65

Attività produttive: settore agricolo
Diminuzione ultimi 10 anni della SAU da 1.405 a 1.313 ha (-6,6%).

Diminuzione ultimi 10 anni delle aziende da 311 a 181 (-41,8%).
Diminuzione ultimi 10 anni aziende fino a 5 ha (-49,2%).
Aumento ultimi 10 anni aziende oltre 50 ha da 36,6% a 45,1%
Diminuzione ultimi 10 anni allevamenti da 143 a 34 (-76,2%).
Aumento ultimi 10 anni coltivazioni innovative/disciplinate da 97 a 197 ha
Aziende e relativa superficie agricola utilizzata (SAU) per classe di SAU al 2000 – 2010
Classi SAU (ha)
-1

1

1-2

2-5

5-10

10-20

20-50

50-100

+ 100

totale

aziende 2000

3

105

70

81

31

15

3

1

2

311

aziende 2010

1

28

48

54

31

12

4

/

3

181

superf. 2000

/

55,7

98,5

230,0

199,1

198,4

110,7

92,0

423,0

1405

superf. 2010

/

15,5

66,2

162,1

209,8

149,5

117,5

/

592,1

1313

Copertura del suolo

Superficie agricola utilizzata (SAU)

Attività produttive: settori secondario e terziario
Numero di addetti ultimi 20 anni:+ 1.115 (da 3.036 a 4.151)
Crescita di addetti ultimi 20 anni: settore secondario + 23%
settore terziario +59,5%
Crescita Unità Locali ultimi 20 anni da 738 a 982 (+33%)
Occupati 2011 5.141 (47,4% dei residenti) disoccupati 395 (7,7%)
ADDETTI SETTORI SECONDARIO E TERZIARIO AI
CENSIMENTI 1981-2011
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Mobilità: volumi di traffico
Traffico medio giornaliero sulla S.S. n.13 a Visnadello 24.647 veicoli
con flusso costante anche nelle ore notturne.
Traffico medio giornaliero sulla S.P. n.57 a Lovadina 9.824 veicoli
con flusso variabile; dati simili anche nel tratto di Via Montello.

Flussi di traffico principali arterie
Flussi di traffico sulla S.S. n. 13 a
Visnadello anni 1999-2008
Flussi di traffico sulla S.P. n. 57 a
Lovadina anni 2000-2008

Medi/giorno

24.647

Max/giorno

26.460

Min/giorno

22.165

Medi/giorno

9.824

Max/giorno

12.338

Min/giorno

5.947

Mobilità: incidentalità e pendolarismo
Il numero degli incidenti stradali è costante negli anni(40-45) con
tassi di mortalità e pericolosità superiori alla media provinciale.
La maggioranza degli incidenti avviene nei centri abitati: il 32% su
strade urbane ed il 68% su statale e provinciali.

Incidentalità (2005-2009)
Incidenti medi annui interni agli abitati
Incidenti medi annui esterni agli abitati

totali

mortali

25,4
18,0

0,8
1,4

Pendolarismo (2001-2011)
Spostamenti nel comune per motivi di studio o lavoro
(2001)

4.897

Spostamenti nel comune per motivi di studio o lavoro
(2011)

6.357

Mobilità: inquinamento atmosferico e acustico
Il Comune di Spresiano è inserito in zona a rischio effettivo di
superamento limiti di legge PM10.
Rilevamenti dell’ARPAV hanno individuato in alcuni giorni
superamenti dei valori massimi di PM10 50 microgrammi /mc.
Benzo(a)pirene: concentrazione media 0,9 nanogrammi/mc (max.
legge 1,0 ng/mc).
Benzene: concentrazione media 1,9 µg/mc (max. legge 5,0 µg/mc).
Metalli: concentrazioni medie molto sotto i parametri di legge.
Modelli previsionali individuano livelli sonori sulla S.S. n.13 (valori a
30 mt dall’asse stradale): diurni (dBA)>67 (legge max. 65) e
notturni (dBA)>61 (legge max. 55). Criticità elevata anche in
via Montello (rilevamenti scuola elementare Calvino).

Struttura del PAT per Sistemi
AMBIENTALE

INSEDIATIVO

MOBILITA’ E
INFRASTRUTTURE

FASI ANALITICO-PROGETTUALI
CRITICITA’

Mitigazioni

OBIETTIVI

AZIONI

Effetti
negativi

EFFETTI

Effetti
positivi

SISTEMA AMBIENTALE
CRITICITA’
Pressione su
paesaggio e
territorio agricolo
da attività
antropiche

OBIETTIVI
Tutela, salvaguardia e
valorizzazione aree
rurali

AZIONI
-Riduzione consumo di suolo
agricolo
-Delimitazione aree di invariante, di
natura paesaggistica, ambientale e
produttiva
-Individuazione rete ecologica (aree
nucleo, aree di connessione,
corridoi ecologici, varchi)
-Riqualificazione elementi detrattori
del paesaggio e applicazione
credito edilizio per eliminazione
elementi di degrado
-Recupero ambientale delle cave
-Contenimento insediamenti nelle
aree di pregio

SISTEMA AMBIENTALE
CRITICITA’

OBIETTIVI

AZIONI
-Redazione Piano del Verde per
costruzione rete ecologica e
sistema del verde
-Norme localizzazione edifici in zona
agricola
-Potenziamento percorsi
ciclopedonali in funzione culturale,
turistico e ricreativa
-Tutela e valorizzazione Parco delle
Grave

Tutela, salvaguardia e
valorizzazione
patrimonio edilizio di
antica origine

-Individuazione manufatti e aree di
interesse architettonico, ambientale
ed identitario e loro recupero e
valorizzazione

Tipologie del paesaggio

Carta delle invarianti

SISTEMA AMBIENTALE
CRITICITA’
Rischio sismico

OBIETTIVI
Difesa dal rischio
sismico

AZIONI
-Norme di tutela degli
insediamenti in relazione ai livelli
di rischio
-Penalità ai fini edificatori e
recepimento della normativa
sismica
-Microzonazione sismica

SISTEMA AMBIENTALE
CRITICITA’
Rischio idraulico ed
idrogeologico

OBIETTIVI
Difesa dal rischio
idraulico
ed idrogeologico

AZIONI
-Individuazione aree a rischio
idraulico e norme di tutela in
relazione ai livelli di rischio
-Norme per limitare
impermeabilizzazione dei suoli
-Misure di invarianza idraulica
negli interventi edificatori di
trasformazione
-Divieto tombinatura fossati
-Obbligo manutenzione di fossi e
canali per la salvaguardia della
capacità di invaso
-Definizione norme di polizia
idraulica
-Applicazione credito edilizio per
spostamento immobili posti in
aree a rischio idraulico elevato

Carta del rischio idraulico

SISTEMA AMBIENTALE
CRITICITA’
Insufficiente
qualità e quantità
della risorsa acqua

OBIETTIVI
Tutela, salvaguardia e
valorizzazione delle
risorse idriche

AZIONI
-Individuazione

livelli di
vulnerabilità dell’acquifero e
relative norme di tutela
-Monitoraggio scarichi
insediamenti civili, produttivi ed
agricoli
-Potenziamento e completamento
rete fognaria
-Piano di Tutela degli Acquiferi
(con ARPAV, Provincia, ATS), per la
salvaguardia della falda
dall’inquinamento da nitrati,
prodotti fitosanitari, scarichi, ecc.
-Aggiornamento banca dati pozzi
privati con quantità d’acqua
prelevata annualmente

SISTEMA AMBIENTALE
CRITICITA’

OBIETTIVI

AZIONI
-Monitoraggio

consumi idrici ed
incentivazione al risparmio
dell’acqua
-Recepimento direttiva nitrati
-Incentivazioni a bioedilizia e
agricoltura ecocompatibile per la
diminuzione dei consumi idrici e
recupero acque utilizzate
-Stesura guida scarichi nel suolo e
sottosuolo

Carta della compatibilità geologica

SISTEMA AMBIENTALE
CRITICITA’
Fonti di
inquinamento
atmosferico

OBIETTIVI
Tutela
dall’ inquinamento
dell’ aria

AZIONI
-Rispetto

del DM 60/2002
-Modifiche alla rete stradale per la
riduzione del traffico nelle aree
urbane
-Aumento verde pubblico e privato
nelle aree urbane
-Incentivazione al risparmio
energetico e all’edilizia sostenibile
-Potenziamento percorsi ciclabili e
pedonali e aree a traffico limitato
-Incremento del verde come filtro
e schermatura dall’ inquinamento
atmosferico
-Rilocalizzazione insediamenti
produttivi incompatibili con il
contesto

SISTEMA AMBIENTALE
CRITICITA’

OBIETTIVI

AZIONI
-Incentivazione all’impiego di
materiali e tecnologie capaci di
ridurre gli elementi inquinanti
(intonaci fotocatalittici, tappeti
stradali fonoassorbenti, masselli
antismog, ecc.)
-Collocazione nuovi insediamenti all’
esterno di potenziali fonti di
inquinamento
-Credito edilizio per spostamento
fabbricati residenziali posti in aree
ad elevato inquinamento dell’aria

SISTEMA AMBIENTALE
CRITICITA’
Fonti di
inquinamento
acustico

Fonti di
inquinamento
luminoso

OBIETTIVI
Tutela delle emissioni
acustiche

Riduzione
dell’ inquinamento
luminoso

AZIONI
-Aggiornamento Piano
Zonizzazione Acustica
-Riduzione traffico veicolare sulle
principali arterie stradali (S.S. n.
13 e S.P. 57)
-Potenziamento verde urbano
come filtro e schermatura dall’
inquinamento acustico
-Interventi di mitigazione
ambientale nelle nuove
infrastrutture viarie
-Credito edilizio per spostamento
fabbricati residenziali posti in
aree ad elevato inquinamento
acustico
-Redazione Piano Comunale
Illuminazione Pubblica (L.R. n.
17/2009)

SISTEMA AMBIENTALE
CRITICITA’

OBIETTIVI

AZIONI

-Miglioramento
ambientale e degli
equilibri ecologici
-Risparmio energetico

-Installazione apparecchi
luminosi con requisiti di risparmio
energetico e bonifica sorgenti di
inquinamento luminoso

Inquinamento da
gas radon

Tutela
dall’inquinamento
da radon

-Norme per i fabbricati esistenti
e di progetto di difesa dal gas
radon

Fonti di
inquinamento
elettromagnetico

Tutela
dall’inquinamento
elettromagnetico

-Regolamento comunale impianti
di telefonia cellulare
-Applicazione del principio della
cautela per l’edificazione nelle
fasce di tutela
-Credito edilizio per spostamento
fabbricati posti in prossimità
sorgenti inquinamento
elettromagnetico

SISTEMA INSEDIATIVO
CRITICITA’
Pressione insediativa
sul patrimonio di
antica origine (centri
storici)

OBIETTIVI
Difesa patrimonio di
antica origine

AZIONI
-Tutela aree o edifici di interesse
storico, monumentale,
architettonico, paesaggistico,
ambientale e delle Ville Venete
-Perimetrazione Centri Storici con
relative norme di tutela e
valorizzazione
-Nessuna nuova edificazione nei
Centri Storici aggiuntiva a quella del
PRG vigente
-Verifica mantenimento nei C. S.
delle previsioni edificatorie del PRG
vigente
-Agevolazione interventi di tipo
diretto negli edifici dei C. S. previa
verifica degli attuali gradi di
protezione
-Mantenimento dei PUA nei C.S.
solo dove strettamente necessario

SISTEMA INSEDIATIVO
CRITICITA’
Pressione insediativa
nell’uso delle risorse
non rinnovabili

OBIETTIVI

AZIONI

Riduzione emissioni in
atmosfera

-Incentivazione edilizia
sostenibile

Aumento del verde
nelle zone urbane

-Previsione

Recupero patrimonio
edilizio con riduzione
consumo suolo agricolo

-Contenimento dell’occupazione di

di Verde Ecologico negli
interventi di espansione e
trasformazione
-Ridisegno sistema verde, e
sviluppo rete ecologica

suolo per insediamenti ed
infrastrutture
-Conferma capacità insediativa
residenziale di PRG senza nuovi
volumi di PAT

SISTEMA INSEDIATIVO
CRITICITA’

OBIETTIVI

AZIONI
-Mantenimento

previsioni
residenziali di PRG in relazione a:
effettive necessità insediative,
criticità ambientali e fattori di
inquinamento
-Riduzione aree di espansione del
PRG con eventuale rilocalizzazione
subordinata a accordi pubblicoprivati
-Conferma dei Piani Urbanistici
Attuativi approvati e/o adottati
-Riconversione e trasformazione
insediamenti non compatibili con il
contesto urbano e ambientale
-Riqualificazione e consolidamento
nuclei rurali in zona agricola con
soddisfacimento di necessità
abitative locali o per recupero
crediti edilizi

SISTEMA INSEDIATIVO
CRITICITA’
Insufficiente qualità
urbanistica ed edilizia
degli insediamenti

Scarsa coerenza
insediativa localizzativa
ed ambientale di alcuni
insediamenti produttivi

AZIONI

OBIETTIVI
-Riqualificazione delle
aree urbane degradate
-Miglioramento aree di
frangia e periurbane

Riqualificazione,
riconversione e
riorganizzazione
degli insediamenti
produttivi

-Definizione

interventi sul
patrimonio edilizio esistente in
relazione ai tessuti edilizi
-Consolidamento aree marginali
con interventi di mitigazione
ambientale, recupero standard
e infrastrutture
Riconversione degli
insediamenti lungo la ferrovia
VE-UD e la S.S. n.13 ai fini
residenziale, direzionale,
commerciale e servizi
-Rilocalizzazione delle attività
incompatibili con il contesto
insediativo e ambientale
-

SISTEMA INSEDIATIVO
CRITICITA’
Pressione insediativa
di attività produttive
terziarie
sul territorio

OBIETTIVI
Riorganizzazione
insediamenti produttivi
e terziari

AZIONI
-Verifica previsioni del PTCP
relative alle aree per
insediamenti produttivi
-Riconversione e trasformazione
aree produttive incompatibili con
il contesto urbano
-Riconversione insediamenti
produttivi lungo la S.S. n.13
verso destinazioni direzionali e
commerciali
-Consolidamento insediamenti
produttivi coerenti con il PAT
(densificazione edilizia,
riorganizzazione accessi e
standard, ecc.)

SISTEMA INSEDIATIVO
CRITICITA’

OBIETTIVI

AZIONI
-Valutazione fabbisogno nuove
aree produttive in relazione al
trasferimento di attività
incompatibili o per nuove
necessità
-Miglioramento compatibilità
ambientale degli insediamenti
-Verifica insediamenti
commerciali sulla base della
sostenibilità ambientale e della
viabilità
-Incentivazione all’edilizia
sostenibile

Sostegno alle attività
turistiche e sociali

-Incentivazione attività legate a
turismo e tempo libero

SISTEMA INSEDIATIVO

Dimensionamento di PAT
(2014 – 2023)

Dimensionamento residenziale
Superficie massima trasformabile
(da agricola ad altra destinazione)

99.824 mq

Superficie riclassificata agricola dal PAT

185.351 mq

Volume residenziale pregresso di PRG

244.500 mc

Nuovi abitanti insediabili previsti dal PAT
Nuove famiglie insediabili previste dal PAT
Abitanti previsti al 2023

1.500
846
13.547

Famiglie previste al 2023

5.645

Fabbisogno residenziale teorico di PAT

386.000 mc

Nuovo volume residenziale di PAT
(fabbisogno soddisfatto dal PRG Vigente e recupero
alloggi non occupati)

0

Stralcio volume residenziale di PRG previsto dal PAT

100.500 mc

Dotazione aree a servizi

1.273.149 mq ( 94,0 mq/abitante)

SISTEMA MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE
CRITICITA’
Impatti nei centri
abitati da elevati
livelli di traffico
veicolare

OBIETTIVI
Riduzione del traffico
all’interno dell’area
comunale in
particolare nelle
aree urbane

AZIONI
-Circonvallazione alla S.S. n.13 ad
ovest di Spresiano e
riorganizzazione della statale quale
strada urbana
-Valorizzazione fermata ferroviaria
SFMR a Spresiano
-Incremento percorsi ciclopedonali
-Potenziamento aree di sosta e di
parcheggio
-Messa in sicurezza dei nodi critici
viari
-Riorganizzazione accessi su strade
grande traffico

SISTEMA MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE
CRITICITA’

OBIETTIVI
Riduzione dell’
inquinamento
atmosferico ed
acustico nei centri
abitati

AZIONI
-Miglioramento dell’efficienza
trasporto pubblico attraverso la
riduzione del traffico stradale
privato
-Incremento percorsi pedonali e
ciclabili
-Mitigazione ambientale nella
realizzazione della nuova viabilità
in particolare di quella
maggiormente impattante

SISTEMA MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE
alternative analizzate per la circonvallazione di Spresiano
Alternativa 1: nessuna circonvallazione
Non viene data alcuna soluzione alle
problematiche viabilistiche.
Alternativa 2: attuazione PRG vigente
Comporta perdita di aree di invariante
agricola e coinvolgimento di edificazione
esistente; non risulta valutabile la reale
fattibilità del proseguimento in Comune
di Nervesa e risulta oneroso l’eventuale
adeguamento dell’attuale innesto di Via
Busco con la S.S. n.13.
Alternativa 3: circonvallazione breve tra la
S.S. n.13 e Via Montello
Pur consentendo la salvaguardia di
invarianti agricole non risolve i problemi
viabilistici in quanto capace di incidere
solo sul traffico tra Arcade e Spresiano.

alternative analizzate per la circonvallazione di Spresiano
Alternativa 4: innesto “basso” sulla
S.S.n.13
Soluzione di PAT: comporta la tutela delle
invarianti agricole, scarsa conflittualità con
insediamenti esistenti, contenuta
lunghezza della strada,forte autonomia
per la realizzazione delle opere; impedisce
potenziale ampliamento di cava Busco.
Alternativa 5: innesto “alto” sulla S.S. n.13
Soluzione di PAT però con innesto sulla
S.S. n.13 da Via Busco; comporta perdita
di invariante agricola a Nord, difficoltà di
adeguamento dell’innesto sulla statale,
maggiore lunghezza del percorso.
Alternativa 6: strada intercomunale
Coinvolge i Comuni di Arcade e Nervesa;
comporta grande lunghezza del percorso
e consumo di suolo; i due Comuni hanno
ribadito contrarietà all’ipotesi nelle sedi
istituzionali.

Azioni di piano di carattere puntuale: Spresiano
1 - Recepimento delle azioni per i centri storici e le zone residenziali
consolidate.

2- Stralcio aree non attuate di sviluppo residenziale di PRG in località
Calessani, ad eccezione di quelle relative al soddisfacimento di fabbisogni
insediativi locali; mantenimento aree per servizi di quartiere.

3- Stralcio aree non attuate di sviluppo residenziale di PRG lungo la
Pontebbana, anche in relazione alla non opportunità di realizzare nuovi
insediamenti lungo una strada ad elevati livelli di traffico ed inquinamento.

4

- Stralcio parziale aree non attuate di sviluppo residenziale di PRG,
sia in relazione alla presenza di un elettrodotto, sia alle effettive necessità
abitative.

5 - Possibile completamento abitativo a bassa densità e per servizi tra via
Montello e via Gorizia condizionato ad accordi pubblico-privati ai sensi
dell’art. 6 L.R. 11/2004 ed all’emergere di necessità insediative.

6

- Riconversione ai fini residenziali, commerciali, direzionali e di servizio
dell’area produttiva lungo la linea ferroviaria VE-UD, con potenziamento
delle strutture a servizio del sistema ferroviario SFMR.

Azioni di piano di carattere puntuale: Spresiano
7 - Riconversione e trasformazione dell’area a nord degli impianti sportivi,
con interventi subordinati ad accordo pubblico-privati ai sensi dell’art. 6
L.R. 11/2004.

8-Individuazione di un’area per il miglioramento della qualità urbana tra
l’area produttiva di Spresiano lungo la statale e gli insediamenti
residenziali; gli interventi di riqualificazione e riconversione sono
subordinati ad accordi pubblico-privati ai sensi dell’art.6 L.R. 11/2004.

9

–Recepimento delle previsioni di PTCP che individua l’ambito come area
produttiva non ampliabile a prevalente destinazione terziaria; si prevedono
flessibilità attuative tenendo conto della forte presenza di attività
artigianali ed industriali per le quali è difficile ipotizzare in tempi brevi la
riconversione terziaria prevista dal piano provinciale.

10- Recepimento del tracciato già oggetto di progettazione preliminare,
della viabilità complementare alla nuova pedemontana, con funzione di
circonvallazione all’abitato di Spresiano.

11- Recepimento del tracciato già oggetto di progettazione definitivaesecutiva della viabilità complementare alla nuova pedemontana dal
casello di innesto con la A27 a via Volta.

Azioni di piano di carattere puntuale: Spresiano
12- Previsioni aree di tipo terziario ad est della Pontebbana per il
recupero di standard stralciati e di aree marginali, conseguente alla
realizzazione della nuova pedemontana.

13- Individuazione di un’area per il miglioramento della qualità urbana
nell’ambito ex R41.

14- Ipotesi di completamento della circonvallazione di Spresiano.
15- Possibile ampliamento area produttiva di via Montello a seguito del
completamento della circonvallazione di Spresiano, finalizzato al recupero
di aree marginali e/o trasformate da tale viabilità, per rilocalizzazioni di
insediamenti produttivi e per nuove attività; gli interventi sono
condizionati ad accordi pubblico-privati ai sensi dell’art.6 L.R. 11/2004
ed alla realizzazione della circonvallazione.

16- Possibile ampliamento dell’ambito produttivo Fassa Bortolo,
in coordinamento con la Provincia, condizionato ad interventi di
miglioramento della qualità urbana e territoriale.

Azioni di piano di carattere puntuale: Lovadina
17- Recepimento delle azioni per i centri storici e le zone residenziali
consolidate.

18- Conferma previsione di nuova area residenziale di PRG Borgo Mas, già
interessata da PUA approvato.

19-Sviluppo insediativo e per attrezzature pubbliche (ad esempio nuova
scuola elementare di Lovadina) in prossimità di quelle esistenti (parrocchia,
palestra), con interventi condizionati ad accordi pubblico-privati ai sensi
dell’art. 6 L.R. 11/2004.

20- Sebbene definita ampliabile dal PTCP, non si prevedono ampliamenti
dell’area produttiva di Lovadina.

21- Recepimento indicazione di PTCP relativa al collegamento viario tra
Spresiano a Maserada sulla sommità arginale del Piave;
l’indicazione del PTCP non è condivisa dall’Amministrazione che propone
in alternativa il potenziamento della viabilità esistente, anche per non
intaccare un’area agricola integra.

Azioni di piano di carattere puntuale: Visnadello
22- Recepimento delle azioni per i centri storici e le zone residenziali
consolidate.

23-Recupero dell’area centrale di Visnadello con aumento di attrezzature
di interesse pubblico e miglioramento ambientale attraverso il
trasferimento, in primis, di insediamenti di attività produttive, terziarie e
residenziali.

24-Ambito di sviluppo abitativo per il recupero di crediti edilizi e
rilocalizzazione di previsioni edificatorie del centro storico; gli interventi
sono condizionati ad accordo pubblico-privati (art. 6 L.R. 11/2004).

25- Potenziamento attrezzature pubbliche in via Sile e Mons. Condotta
anche con perequazione residenziale previo accordo pubblico-privati
(art. 6 L.R. 11/2004).

26- Completamento viabilità da via Mons. Condotta a via
S. Francesco attuabile anche attraverso accordo pubblico-privati (art. 6
L.R. 11/2004) con perequazione di area residenziale lungo via 24 Maggio.

27- Conferma previsione di nuova area residenziale di PRG in via
S. Francesco, già interessata da PUA adottato.

Azioni di piano di carattere puntuale: Visnadello
28- Verifica conferma aree per attrezzature pubbliche e private
non attuate a nord dell’area cimiteriale e parziale stralcio della viabilità di
progetto in proseguimento di via Mons. Condotta prevista dal PRG.

Azioni di piano di carattere puntuale: spazi exstraurbani
29- Individuazione aree idonee per interventi di miglioramento della
qualità territoriale.

30- Parcheggio scambiatore a servizio sistema ferroviario SFMR.
31- Area nuovo velodromo (opera già assegnata provvisoriamente dalla
Federazione Ciclistica Italiana e attualmente oggetto di ricorso) e di tutta
l’area denominata “Le Bandie”.
Tale ambito unitamente all’area a servizi della Contarina SpA, dovrà essere
oggetto di adeguamento della viabilità da parte dei soggetti interessati,
per il miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione dei possibili
livelli di inquinamento dovuti ai volumi di traffico.

32- Individuazione ambiti di edificazione diffusa (borghi e nuclei rurali).

Azioni di piano (trasformabilità)

Azioni di piano (rete ecologica)

