PAT SPRESIANO
2013

DOCUMENTO PRELIMINRE
Concertazione e partecipazione
relatore arch. Roberto Sartor

Legge Regionale 11/2004
La L.R. n. 11/2004 si articola il Piano Regolatore
Comunale in due distinti momenti:

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT)
che delinea le scelte strategiche di assetto e
sviluppo del territorio (validità 10 anni)
PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) definisce le
disposizioni operative (validità 5 anni)

Piano di Assetto del Territorio
Aspetti innovativi del PAT:
- persegue lo sviluppo sostenibile e durevole senza
pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni
future
- inserisce nella pianificazione urbanistica le tematiche
ambientali e la difesa del territorio dai rischi
- prevede la concertazione, consultazione e
partecipazione con enti ed associazioni già nelle fasi
iniziali del Piano
- disciplina gli istituti della perequazione,
compensazione e credito edilizio
- introduce procedure di negoziazione pubblicoprivata per l'attuazione del Piano.

Piano di Assetto del Territorio
Il PAT non è uno strumento conformativo
della proprietà e introduce vincoli solo:
- nel rispetto della pianificazione superiore
PTRC, PTCP
- in adeguamento alla legislazione vigente.
Il PAT ha previsioni decennali, ma validità
indeterminata.
Il PAT di Spresiano viene redatto in
copianificazione con la Provincia di Treviso

Piano di Assetto del Territorio
Il PAT sulla base di proiezioni decennali definisce:

- le invarianti di tipo paesaggistico-ambientale,
storico-monumentali e architettoniche
- determina il limite massimo della Superficie
Agricola Utilizzata trasformabile in altre destinazioni
- detta la disciplina per centri storici, aree di tutela
e zone agricole
- determina per A T O il dimensionamento, i limiti
quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti
- individua le aree di urbanizzazione consolidata

Piano di Assetto del Territorio
- definisce le linee preferenziali di sviluppo

insediativo
e le aree di riqualificazione e
riconversione
- precisa le modalità di applicazione di
perequazione e compensazione e del credito
edilizio
- individua gli ambiti per programmi complessi.

Piano di Assetto del Territorio
perequazione urbanistica persegue l’equa distribuzione,
tra i proprietari degli immobili interessati dagli
interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla
pianificazione urbanistica e dagli oneri derivanti dalla
realizzazione delle dotazioni territoriali; la
perequazione assicura al Comune una quota del
plusvalore derivato dalla trasformazioni urbanistiche
finalizzata alla città pubblica (aree, opere,
monetizzazione)
compensazione urbanistica consente ai proprietari di
aree e/o edifici oggetto di vincolo preordinato
all’esproprio di recuperare adeguata capacità
edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di
proprietà pubblica, previa cessione al Comune
dell’area oggetto di vincolo

Piano di Assetto del Territorio
credito edilizio si applica nei casi di demolizione di opere
incongrue, eliminazione degli elementi di degrado,
realizzazione degli interventi di miglioramento della
qualità urbana, paesaggistica, architettonica e
ambientale o per compensazione urbanistica; questi
interventi determinano il credito edilizio ovvero una
quantità volumetrica riconosciuta, liberamente
commerciabile, utilizzabile con le modalità e nelle aree
definite dal piano degli interventi

Piano di Assetto del Territorio
accordi pubblico-privato previsti dall'articolo 6 della
L.R. 11/2004 sono finalizzati alla realizzazione di
iniziative di rilevante interesse pubblico attraverso
il principio della negoziazione e della trasparenza;
in un contesto di carenza di risorse pubbliche il
confronto non conflittuale tra soggetti pubblici e
privati assume rilevanza strategica per
l'attuazione delle previsioni di piano; il plusvalore
ottenibile dai privati a seguito di tali accordi è
convogliato e contribuisce alla realizzazione della
città pubblica

Valutazione Ambientale Strategica
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è il processo di
valutazione delle conseguenze ambientali di proposte
di Piano rispetto ad obiettivi di sostenibilità attraverso:
-individuazione e valutazione di possibili effetti significativi
sulle scelte pianificatorie
- ipotizzando le ragionevoli alternative assunte nel
contesto degli obiettivi del piano
-stimando gli impatti potenziali e stabilendo le opportune
misure di mitigazione e/o compensazione
-individuando azioni di monitoraggio degli effetti.

Fasi del PAT
scelte strategiche

DOCUMENTO PRELIMINARE (AVVIO

obiettivi generali

PROCEDIMENTO VAS)
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pubbliche

CONCERTAZIONE

enti gestori di servizi
pubblici o di uso
pubblico
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associazioni
economiche, sociali,
culturali, stakeholders

REDAZIONE QC, PAT E PRIMO
RAPPORTO AMBIENTALE

ADOZIONE PAT DA PARTE DEL
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osservazioni,
controdeduzioni,
consultazione

rapporto ambientale
definitivo

APPROVAZIONE DEL PAT

MONITORAGGIO

Elaborati del PAT
Documento Preliminare e Rapporto Ambientale
Preliminare
Relazione esiti Concertazione
Quadro Conoscitivo
Tav.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione
Territoriale
Tav.2 – Carta delle Invarianti
Tav.3 – Carta delle Fragilità
Tav.4 – Carta della Trasformabilità
Relazione Tecnica e Relazioni specialistiche
Norme Tecniche
Rapporto Ambientale e Relazione di Sintesi

Nuovo Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento
Direttive regionali per il territorio di Spresiano:











razionalizzazione dell’uso della risorsa suolo e
dell’espansione incontrollata
tutelare ed accrescere la biodiversità
promuovere l’efficienza energetica e le fonti
rinnovabili, preservando le risorse idriche e
riducendo l’inquinamento di aria, acqua e suolo
garantire un adeguata mobilità in un contesto di
tutela delle risorse ambientali
migliorare la competitività produttiva con
diffusione dei luoghi del sapere, della ricerca e
dell’innovazione e la promozione dell’offerta
turistico ricreativa e delle “strade mercato”
valorizzazione del paesaggio.

Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale
Indirizzi operativi per il territorio di Spresiano









suddivisione delle attuali aree produttive in
ampliabili, non ampliabili, a destinazione terziaria
definizione della rete ecologica
ruolo strategico della fermata SFMR di Spresiano e
previsione di nuovi tratti stradali (circonvallazione
capoluogo, collegamento con Maserada e S. Lucia,
nuova pedemontana veneta)
individuazione di percorsi turistico-culturali
(Grande Guerra, strada dei vini e archeologia, ecc)
individuazione del patrimonio storico-architettonico
e archeologico da tutelare.

Pianificazione vigente

Sviluppo storico insediamenti

Sistema Insediativo
(residenza)

POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI
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Andamento popolazione :
- crescita degli abitanti
costante ma contenuta dal
1951 al 1991
- aumento ultimi 20 anni da
8.658 a 11.731 abitanti
(+35,5%)
- aumento ultimi 10 anni da
9.251 a 11.731 abitanti
(+26,8%)
- aumento famiglie: 2.795
(1981) 4.631 (2011)
- Componenti/famiglia :
3,09 (1981) 2,54 (2011)

Sistema Insediativo
(residenza)
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Saldi sociale e naturale:
- ultimi 10 anni
sociale +2.136 abitanti
naturale + 364 abitanti
totale + 2.500 abitanti
Residenti stranieri
- aumento da 323 del 2001
a 1.727 del 2010
- percentuale di residenti
stranieri sul totale: 3,5%
nel 2001
14,7% nel 2010

Sistema Insediativo
(residenza)
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Classi di età ultimi 10
anni:
-aumento classi 0-24 anni
-aumento classi 35-54
anni
-aumento classi +65 anni
-stabili le altre classi

Sistema Insediativo
(residenza)
Proposte di PAT
- contenimento del consumo di suolo agricolo per
nuove costruzioni
- verifica delle effettive nuove necessità residenziali
- rilocalizzazione dei volumi di PRG inutilizzati
- priorità agli interventi di recupero e riqualificazione
- agevolazioni per gli interventi nei centri storici e
nelle aree centrali
- incentivazioni alla riqualificazione degli ambiti
consolidati (in particolare degli anni 60'-70')
- individuazione degli ambiti consolidati degradati e/o
dismessi da riconvertire e trasformare

Sistema Insediativo
(residenza)
- completamento delle aree urbane non definite e/o
sottoutilizzate
- individuazione di tipologie di abitazioni rapportate ai
bisogni locali
- potenziamento della mobilità lenta e dei parcheggi
- attuazione della perequazione urbanistica nelle
trasformazioni territoriali
- incentivi per la realizzazione di edifici di bioedilizia
- individuazione di requisiti per la sostenibilità
ambientale degli interventi (verde ecologico,
permeabilità dei suoli, ecc.)

Sistema Insediativo
(servizi)
Proposte di PAT
- adeguamento dei servizi sulla base dei mutamenti
socio-economici nella popolazione e delle effettive
necessità locali
- realizzazione di standard urbanistici attraverso la
perequazione urbanistica
- potenziamento della rete di percorsi protetti per
l’accessibilità alle attrezzature pubbliche
- aumento del verde (anche privato) ai fini del
miglioramento ambientale ed ecologico.

Sistema Insediativo
(attività produttive e commerciali)
Addetti (1981-2007)
-aumento

del numero
di addetti (da 3036 a
4092 unità)
-forte aumento di
addetti nei servizi (da
301 a 928 unità)
-tenuta degli addetti nel
settori produttivo e
commerciale

Sistema Insediativo
(attività produttive e commerciali)
Unità locali (19812011)
-aumento

complessivo
delle imprese(da 738 a
1014)
-forte aumento delle
imprese nei servizi (da
85 a 375)
-attività nate dopo il
2000: 57,1% del totale

Sistema Insediativo
(attività produttive e commerciali)
Estratto PTCP di Treviso

Sistema Insediativo
(attività produttive e commerciali)
Punti di forza e opportunità
- tessuto produttivo vitale e tuttora competitivo
- infrastrutture di collegamento esistenti o di progetto
di assoluto rilievo (nuova pedemontana)
- buona accessibilità del territorio comunale
- opportunità derivate dalla SS n. 13 (strada mercato)
e dal settore ricettivo

Punti di debolezza e rischi
- ulteriore consumo di suolo agricolo dovuto a nuove
previsioni insediativi
- possibile aumento dell’inquinamento di suolo, aria e
acqua
- rischi di mantenimento di attività obsolete e marginali

Sistema Insediativo
(attività produttive e commerciali)

Proposte di Piano
- incentivazione alla riconversione di aree inutilizzate o
sottoutilizzate
- densificazione edilizia delle aree produttive ai fini
della riduzione del consumo di suolo agricolo
- migliore integrazione ambientale e paesaggistica
degli insediamenti produttivi
- miglioramento della qualità edilizia dei fronti lungo la
viabilità principale
- definizione di specifici parametri per l’insediamento
di centri commerciali (accessibilità, conflittualità
insediativa, compatibilità ambientale, ecc.).

Sistema Ambientale
(biodiversità-paesaggio-attività agricole)

Sistema Ambientale
(biodiversità-paesaggio-attività agricole)
Punti di forza e opportunità
- presenza di ambiti di elevato valore paesaggistico,
ambientale, naturalistico (fiume Piave)
- parti di territorio rurale ancora integre con produzioni
agricole di qualità
- presenza di manufatti di valore storico, architettonico,
ambientale ed identitario (luoghi della Grande Guerra)
- potenzialità del territorio rurale in funzione di cultura,
turismo, sport e tempo libero
- possibilità di sostenere la presenza degli agricoltori con
forme integrative del reddito.

Sistema Ambientale
(biodiversità-paesaggio-attività agricole)
Punti di debolezza e rischi
- consumo di suolo agricolo e forte frammentazione
territoriale dovuta ed edifici ed infrastrutture
- impoverimento paesaggistico dovuto all'edificazione
e alla eliminazione di siepi, filari e macchie planiziali
- degrado paesaggistico dovuto all’insufficiente qualità
dell’edificazione
- presenza di elementi detrattori (cave) e
infrastrutture viarie e tecnologiche
- riduzione degli habitat per la flora e la fauna locali
- marginalizzazione dell’attività agricola in mancanza
di interventi di tutela e sostegno.

Sistema Ambientale
(biodiversità-paesaggio-attività agricole)
Proposte di Piano
- contrasto al consumo di suolo e tutela delle aree a
preminente vocazione agricola
- incremento di reti e connessioni ecologiche anche
attraverso specifico Piano del Verde
- incentivazione dell’agricoltura ecocompatibile, delle
produzioni tipiche locali
- riqualificazione del paesaggio con misure di
mitigazione ambientale o attraverso il credito edilizio
- valorizzazione dell’ambito fluviale del Piave
- tutela del patrimonio rurale di antica origine
- potenziamento dei percorsi ciclopedonali in funzione
del turismo culturale, enogastronomico e ricreativo.

Sistema Ambientale
(difesa dai rischi)
Il PAT individua elementi e fattori di rischio per
la salute umana da contrastare e disciplinare:
- qualità dell’aria (traffico stradale)
- cave, siti contaminati, insediamenti
produttivi, scarichi, liquami, ecc.
- qualità e quantità dell’acqua ad uso
idropotabile e produttivo
- fonti di inquinamento del suolo e della falda
(attività zootecniche, produttive, civili)
- rischi sismico e idraulico
- inquinamento elettromagnetico
- rischio radon.

Mobilità e infrastrutture
Estratto nuovo PTRC Regione Veneto

Mobilità e infrastrutture
(viabilità esistente e di previsione)

Mobilità e infrastrutture
Punti di forza e opportunità
- forte dotazione infrastrutturale esistente e di
progetto (S.S. n.13 Pontebbana, A27, ferrovia VEUD, nuova pedemontana veneta, S.P. n. 57)
- posizione geografica vantaggiosa rispetto ai
collegamenti viari nord-sud ed est-ovest
- vantaggi nella competizione territoriale dovuti
all’ottima accessibilità
- “rinnovato” interesse per investimenti di tipo
residenziale, produttivo-logistico, turistico e
culturale dovuto alla facilità dei collegamenti viari.

Mobilità e infrastrutture
Punti di debolezza e rischi
- elevati flussi di traffico nei centri urbani che
penalizzano la qualità della vita
- inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al
traffico veicolare
- consumo di suolo ed ulteriore frammentazione del
territorio agricolo per nuove infrastrutture viarie
- aumento del traffico veicolare.

Mobilità e infrastrutture
Proposte di Piano
- realizzazione della circonvallazione dell'abitato di
Spresiano
- completamento della viabilità est dell'abitato di
Visnadello
- riduzione del traffico veicolare nei centri urbani
- verifica del ruolo della nuova pedemontana sulle
aree produttive anche in rapporto alle previsioni
dei Comuni contermini
- individuazione di compensazioni e mitigazioni
ambientali nella realizzazione delle nuove
infrastrutture viarie
- potenziamento delle aree pedonali o traffico
limitato

Mobilità e infrastrutture
- potenziamento della rete dei percorsi ciclopedonali
anche nelle aree rurali in funzione di usi ricreativi,
culturali e turistici
- aumento del verde urbano in funzione di filtro e
schermatura dall’inquinamento acustico ed
atmosferico
- previsione di infrastrutture a servizio del Sistema
Ferroviario Metropolitano Regionale
- razionalizzazione della rete viaria e miglioramento
della sicurezza della circolazione stradale.

