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La nuova Pianificazione ComunaleLa nuova Pianificazione Comunale

Il ruolo della Regione del Veneto in materia urbanistica si è concretizzato sostanzialmente attraverso azioni
normative per la gestione del territorio e processi tecnico-amministrativi nell’ambito dell’approvazione dei Piani
Regolatori Generali (PRG)Regolatori Generali (PRG).
Il Piano Regolatore Generale, definito dalla Legge Urbanistica Nazionale n. 1150 del 17 agosto 1942 e disciplinato in
maniera organica dalla Regione Veneto nel 1980 dalla prima legge urbanistica regionale, è lo strumento mediante il
quale l'amministrazione comunale determina le regole per lo sviluppo urbanistico ed edilizio della totalità del territorio
comunale.

Il governo del territorio è stato profondamente innovato nei contenuti e nelle forme nel 2004 con la legge regionale n.
11, che propone accanto ai livelli di pianificazione regionale e provinciale un livello di pianificazione comunale che
mira principalmente a valorizzare l’autonomia del Comune e che si articola in disposizioni strutturali con il Piano di
A tt d l T it i (PAT PATI) i di i i i ti il Pi d li I t ti (PI)Assetto del Territorio (PAT - PATI) e in disposizioni operative con il Piano degli Interventi (PI).

Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), strumento che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, 
individuando le “vocazioni e le invarianti di natura geologica, geomorfologia, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, 
storico – monumentale e architettonica in conformità agli obiettivi espressi nella pianificazione territoriale di livellostorico monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi espressi nella pianificazione territoriale di livello 
superiore ed alle esigenze della comunità locale”.

Il Piano degli Interventi (PI), strumento urbanistico 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 g p g
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”.

In linea con le emergenti tematiche di tutela ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile la legge fa inoltre
proprie le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) introdotte a livello comunitario dalla Direttiva
2001/42/CE2001/42/CE.



La nuova Pianificazione ComunaleLa nuova Pianificazione Comunale

In sintesi il piano regolatore generale della legge 61/1985 diventa, nella nuova legge, piano regolatore comunale,
così articolato:

LR 61/1985 LR 11/2004

PAT - PATI
Piano di Assetto del TerritorioPiano di Assetto del Territorio

che determina le scelte strategiche di 
assetto e di sviluppo del territorio 

comunale

PI
PRG 

Piano Regolatore Generale
PRC 

Piano Regolatore Comunale

PI
Piano degli Interventi 

che disciplina gli interventi di 
organizzazione e trasformazione del 

t it i d li ll’territorio da realizzare nell’arco 
temporale di cinque anni in conformità 

alle indicazioni del PAT e coordinandosi 
con il bilancio pluriennale comunale e 
con il programma triennale delle opere 

pubbliche

Ai sensi dell’articolo 48 della LR 11, il PRG previgente mantiene efficacia fino all’approvazione del PAT-PATI per le
parti non in contrasto.
A seguito dell’approvazione del PAT PATI il PRG previgente acquista il valore e l’efficacia del PI per le sole partiA seguito dell approvazione del PAT-PATI, il PRG previgente acquista il valore e l efficacia del PI per le sole parti
compatibili con il PAT-PATI stesso.



Elaborati progettuali del Elaborati progettuali del PAT PAT e del PIe del PI

Piano di Assetto del Territorio Piano degli Interventi

Elaborati grafici in scala 1:10.000:
Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
Carta delle Invarianti
C t d ll F ilità

Sintesi della Pianificazione in scala 1:10.000
Zonizzazione Funzionale in scala 1:5.000
Modalità di Intervento in scala 1:2.000
Centri storici in scala 1:1 000Carta delle Fragilità  

Carta della Trasformabilità

Relazione Tecnica
Relazione Sintetica

Centri storici in scala 1:1.000

Norme Tecniche Operative (NTO) 

Repertorio NormativoRelazione Sintetica
Norme Tecniche

Banche dati alfanumeriche – Quadro Conoscitivo e 
Progetto 

Prontuario per la Qualità Architettonica e la 
Mitigazione Ambientale;

Registro dei crediti edilizi
VAS - Rapporto Ambientale
VAS - Rapporto Ambientale – Sintesi non tecnica

Valutazione di Incidenza Ambientale

Registro dei crediti edilizi

Banca dati alfa-numerica e vettoriale 
contenente I'aggiornamento del quadro conoscitivo di 
riferimento, nonché le informazioni contenute negli elaborati 
d l PI d iValutazione di Incidenza Ambientale

Valutazione di Compatibilità Idraulica

del PI medesimo

Valutazione di Compatibilità Idraulica



Contenuti del PIContenuti del PI

Il Piano degli Interventi (PI) come definito dall'articolo 17 della legge regionale 11 del 2004 di riforma urbanistica, è lo 
strumento operativo che deve rapportarsi con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere 
pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionalipubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali.
Il Piano degli Interventi si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).

Il Piano degli Interventi in coerenza e in attuazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) sulla base 
del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:

• suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee;
• individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piano Urbanistico Attuativo o 

di comparti urbanistici;
• definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA;p p ;
• individuare le Unità Minime di Intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
• definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
• definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
• individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
• definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di 

comunicazione;
• individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, 

nonché quelle da trasferire anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di 
eventuali compensazioni;

• dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole;
• dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle 

attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l’inquinamento 
l i l i l l ifi i ti i i i l i li l bilità i li tiluminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica.



Procedure del PIProcedure del PI

Le principali novità nell’iter di redazione del PI:

Strumento flessibile, facilmente variabile con procedura semplificata di 
ambito esclusivamente comunale, e “a termine” (ovvero contenente 
previsioni programmatiche e progettuali destinate a decadere ove non 
attuate nel tempo prestabilito)
PI come Piano del Sindaco: il Sindaco predispone il ConsiglioPI come Piano del Sindaco: il Sindaco predispone, il Consiglio 
Comunale adotta e approva
la Pubblicità del PI limitata alla trasmissione in Provincia per una mera 
presa d’atto e al deposito in Comune.

Obbligo di mettere in relazione la Programmazione Urbanistica del 
Piano con il Bilancio Pluriennale e con il Programma delle Opere 
Pubbliche al fine di verificare le concrete possibilità di realizzazione 
degli interventi, di individuare fonti di finanziamento e di assegnare 
tempi certi alle realizzazionitempi certi alle realizzazioni.

Facoltà di indire una procedura di evidenzia pubblica (avviso, bando, 
ecc.), cui possono partecipare i proprietari degli immobili e gli operatori
interessati al fine di individuare le aree da sottoporre ad interventi di 

b i i i lifi i N l PRG t di i l il i turbanizzazione e riqualificazione. Nel PRG tradizionale il privato 
rimaneva estraneo alla formazione di tali strumenti, potendo intervenire 
solo a piano configurato presentando osservazioni dopo l’adozione.

Alta discrezionalità del PI e rilevanza degli interessi pubblici nelle scelte



Documento Programmatico PreliminareDocumento Programmatico Preliminare

articolo 18 comma 1° LR 11/2004

• La legge urbanistica regionale prevede che prima di redigere il Piano degli Interventi il Comune• La legge urbanistica regionale prevede che, prima di redigere il Piano degli Interventi il Comune 
deve presentare il Documento Programmatico Preliminare (detto anche Documento del Sindaco).

• Nel documento Preliminare vengono fissate le mete, ciò che si vuole raggiungere come 
Amministrazione Comunale: in altre parole gli obiettivi veri da affidare alla pianificazione p g p
comunale.

Il PI detta le disposizioni operative del Piano Regolatore Comunale, rapportandosi con:
a) il bilancio pluriennale comunale;
b) il programma triennale delle opere pubbliche.

il Piano degli Interventi, con riferimento alla LR 11/2004, in particolare:

• sottoporrà a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni 
ambientali (art. 3);

quantificherà le risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal piano• quantificherà le risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal piano 
medesimo, stabilirà i criteri e le modalità per provvedervi nonché le modalità di copertura dei 
relativi oneri finanziari. Anche su proposta dei proprietari interessati, il PI potrà definire forme 
alternative all'espropriazione (art. 34);
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• attuerà la perequazione, disciplinando gli interventi di trasformazione da realizzare unitariamente, 
assicurando un’equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra tutti i proprietari delle aree e 
degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso 
assegnate alle singole aree (art 35)assegnate alle singole aree (art. 35)

• disciplinerà gli interventi di trasformazione definiti nel PAT, da realizzare per conseguire gli obiettivi di 
ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, che 
determinano un credito edilizio. Il PI individuerà e disciplinerà gli ambiti in cui è consentito l’utilizzo dei 

diti dili i d d l’ tt ib i di i di i di difi bilità diff i ti i f i di t li bi tti icrediti edilizi, prevedendo l’attribuzione di indici di edificabilità differenziati in funzione di tali obiettivi 
ovvero delle compensazioni di cui all'art.37 (art. 36);

• potrà prescrivere che, nelle aree residenziali soggette a piano urbanistico attuativo, vengano riservate 
delle quote di superficie o di volume per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica anchedelle quote di superficie o di volume per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica anche 
mediante la perequazione (art. 39);

• per i centri storici e i beni culturali attribuirà a ciascun manufatto la caratteristica tipologica di 
riferimento tra quelle determinate dal PAT, nonché la corrispondente categoria di interventi edilizi 

i ibili ( t 40)ammissibili (art. 40);

• potrà stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da 
quelle previste dal comma 1, lettera g) dell'art. 41 - zone di tutela individuate e disciplinate dal PAT –
(art.41);(art.41);

• assicurerà la tutela del territorio agricolo ai sensi dell’art.43;

• ammetterà in zona agricola esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola (art. 44),ammetterà in zona agricola esclusivamente interventi edilizi in funzione dell attività agricola (art. 44), 
siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive, così come definite con 
provvedimento della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 3 e disciplinerà 
gli interventi puntuali o di recupero dei fabbricati esistenti.



Sistema Insediativo InfrastrutturaleSistema Insediativo Infrastrutturale



Mosaico del PRG previgenteMosaico del PRG previgente



Copertura del suolo agricolo e Copertura del suolo agricolo e S.A.U.S.A.U.



Trasformabilità della zona agricolaTrasformabilità della zona agricola

Articolo 43
Limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola

DIRETTIVE
1. ll PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zona con destinazione diversa da quella 
agricola ai sensi dell’art.13, comma 1, lett. f), L.R. 11/2004, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) 
e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all’articolo 50, comma 1, lett. 
c) della L.R. 11/2004.

La Superficie Agricola Trasformabile (SAT) è la seguente:
S.T.C. mq 8.426.359
S.A.U. mq 6.183.100
rapporto S.A.U. / S.T.C.: ha 618,31/842,64 = 73,4 % > 61,3%
parametro di trasformabilità: 1,3% di S.A.U.
S.A.U. massima trasformabile: ha 618,31 x 1,30% = ha 8,04.

PRESCRIZIONI
2. La SAU trasformabile come calcolata a norma di legge deve essere considerata come limite non superabile.
3. In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, 
predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie 
utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e realizzato.
4. Non costituisce consumo di SAU, e pertanto non rientra nel parametro dimensionale di cui al precedente punto e), quanto 
previsto dagli Atti di Indirizzo regionali in materia, di cui alla D.G.R. 3178 del 08.10.2004 e successive modifiche ed integrazioni 
e riferito alla cartografia di individuazione della SAU esistente.
5 In sede di PI dovrà essere inserito il dimensionamento delle aree di trasformazione secondo le esigenze legate alla5. In sede di PI dovrà essere inserito il dimensionamento delle aree di trasformazione secondo le esigenze legate alla 
produzione e in ottemperanza alle direttive/prescrizioni della strumentazione urbanistica di livello superiore, fermo restando che 
la superficie massima dovrà essere ricompresa all’interno dei limiti di cui sopra.



PAT : Carta della Trasformabilità PAT : Carta della Trasformabilità -- azioni strategicheazioni strategiche



PAT : Carta della Trasformabilità PAT : Carta della Trasformabilità -- azioni strategicheazioni strategiche



PAT PAT : Ambiti Territoriali Omogenei (: Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.OA.T.O..) e Dimensionamento) e Dimensionamento



PAT PAT : Ambiti Territoriali Omogenei (: Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.OA.T.O..) e Dimensionamento) e Dimensionamento

Capacità insediative a prevalente destinazione residenziale individuate dal P.A.T.



Confronto tra il PAT e il PRG previgenteConfronto tra il PAT e il PRG previgente



Presentazione di proposte per la formazione del P.I.Presentazione di proposte per la formazione del P.I.



I nuovi istituti introdotti negli strumenti della pianificazione comunaleI nuovi istituti introdotti negli strumenti della pianificazione comunale

Dopo anni di sperimentazione volontaristica, con la LR11/2004 (Titolo IV, artt. 35 e seguenti) la 
perequazione urbanistica diventa uno strumento di gestione ordinaria della pianificazionep q g p

L’innovazione perequativa come scelta obbligata
– l’impraticabilità dell’esproprio come strumento di gestione ordinaria della trasformazione urbana
– l’impossibile omologazione dell’amministrazione a rango di operatore immobiliare qualsiasi

Un principio, più strumenti: 
perequazione urbanistica- perequazione urbanistica, 

- credito edilizio, 
- compensazione urbanistica

A tutti i proprietari di suoli destinati a trasformazione urbanistica viene attribuito un medesimo indice 
edificatorio

I proprietari non possono impiegare tali diritti edificatori che sulle aree indicate dal comuneI proprietari non possono impiegare tali diritti edificatori che sulle aree indicate dal comune

Una volta sfruttati i diritti edificatori, i proprietari delle aree destinate a usi collettivi le cedono 
all’amministrazione


