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1. PREMESSA 

 
 
La presente Relazione Programmatica è parte integrante del Piano degli Interventi del Comune di 
Arcade, ossia della parte operativa del nuovo Piano Regolatore Comunale, costituito da PAT e da PI. 
 
Il Comune di Arcade è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con Delibera di Consiglio 
Comunale n° 50 in data 23 dicembre 1992 e approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 1130 in 
data 22 marzo 1994. Pubblicato su BUR n. 37 del 22.03.1994. 
Al PRG sono state apportate successivamente una serie di varianti specifiche, puntuali e settoriali, 
tutte regolarmente adottate e approvate. 
 
Il Comune di Arcade ha elaborato e adottato un PAT che è stato approvato, ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. 11/2004, nella Conferenza di Servizi in data 19 luglio 2012; la Giunta Provinciale di Treviso ha 
quindi ratificato l’approvazione con apposita D.G.P. n. 317 del 30 luglio 2012 e il relativo 
provvedimento è stato pubblicato sul B.U.R. n. 70 del 24 agosto 2012. Con l’approvazione del PAT, ai 
sensi del comma 5°bis dell’articolo 48 della LR 11/2004: “A seguito dell’approvazione del primo 
piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale vigente, per le parti 
compatibili con il PAT, diventa il piano degli interventi.” 
 
La Regione del Veneto ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), 
che costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione locale, in conformità con le indicazioni 
della programmazione socio-economica (Piano Regionale di Sviluppo), con DGR n. 372 in data 17 
febbraio 2009, ai sensi degli articoli 4 e 25 della LR 11/2004. Con DGR 427 del 10 aprile 2013 è stata 
adottatala una variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per 
l'attribuzione della valenza paesaggistica (Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013). 
 
La Regione del Veneto ha, inoltre, approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(PTCP), con DGR n. 1137 in data 23 marzo 2010, precedentemente adottato dal Consiglio 
Provinciale, con Delibera n. 25/66401/2008 del 30 giugno 2008, ai sensi degli articoli 22 e 23 della LR 
11/2004. 
 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti e le fasi di redazione del nuovo strumento 
urbanistico del comune di Arcade, delineando i principi e le linee guida sulle quali si è fondata la 
stesura del piano. 
Il Piano degli Interventi (PI) viene definito dall’art. 17 della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e 
rappresenta lo strumento operativo con il quale viene data attuazione al Piano di Assetto del Territorio 
(PAT). 
Il PI si relazione al bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e 
con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali (con particolare riferimento 
al Piano Comunale di Classificazione Acustica PCCA) e si attua attraverso interventi diretti (ID) o per 
mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA). 
 
Il presente Piano degli Interventi costituisce il primo strumento urbanistico che, in accordo e in 
attuazione al Piano di Assetto del Territorio, costituisce il nuovo Piano Regolatore Comunale (PRC) 
redatto ai sensi della legge urbanistica regionale. 
Il presente piano si colloca in una cornice pianificatoria costituita da: 
- a livello regionale dal nuovo PTRC; 
- a livello provinciale dal PTCP; 
- a livello comunale dal previgente PRG, con le varianti successivamente intervenute, tutte adottate, 
approvate e in vigore. 
Si richiama, in particolare, la Variante 1 al Piano degli Interventi, che ha preceduto il presente PI 
“generale” in quanto ritenuta urgente e non procrastinabile, che è stata adottata dal Consiglio 
Comunale con delibera n° 37 in data 27 dicembre 2013, ai sensi degli artt. 17, 18 e 48 comma 5° della 
LR 11/2004. La pubblicazione e il deposito sono avvenuti regolarmente e dopo l’esame delle 
osservazioni e l’approvazione delle controdeduzioni la Variante 1 al PI è stata definitivamente 
approvata con DCC n. 5 in data 6 aprile 2014. 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/ptrc-variante-adozione
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/ptrc-variante-adozione
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2. GLI OBIETTIVI DEL PI  

 
 
Il Documento Programmatico preliminare del PI è l’atto predisposto dal Sindaco in cui sono 
evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da 
realizzarsi, nonché gli effetti attesi e auspicati della pianificazione, illustrato nel corso del Consiglio 
Comunale poi deliberato con DCC n. 4 del 18 aprile 2013. 
Il documento preliminare al PI delinea i contenuti e le modalità di formazione del Piano degli Interventi, 
al quale è affidato il compito di specificare e attuare la strategia di trasformazione territoriale definita 
nel Piano di Assetto del territorio, conformando la disciplina urbanistica di dettaglio alle direttive, 
prescrizioni e vincoli da questo stabiliti, all’interno del quadro normativo definito dalla Legge 
Urbanistica Regionale e dalle normative sovraordinate. 
 
Il Documento del Sindaco, illustrato all’Assemblea Consiliare nella seduta del 18 aprile 2013 e in 
successive occasioni di incontri pubblici e di tavoli di concertazione, esprime con chiarezza gli obiettivi 
del primo PI del Comune di Arcade, che si possono riassumere in: 
- primo allineamento normativo dei contenuti del PRG/PI a quelli del PAT; 
- interventi di riqualificazione della città esistente, anche con azioni di razionalizzazione, riconversione 
e completamento dell’area urbana consolidata del capoluogo, da attuarsi con accordi tra soggetto 
pubblico e privato ai sensi dell’articolo 6 della LR n.11/2004, allo scopo di incrementare la dotazione 
dei servizi pubblici, migliorandone la qualità, e di riorganizzare e riqualificare alcuni punti critici della 
viabilità locale; 
- individuazione e regolamentazione delle zone di tessuto insediativo diffuso in area agricola e azioni 
di recupero di siti sottoutilizzati, degradati e/o di attività dismesse; 
- interventi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica all’interno del tessuto urbano; 
- istituzione del Registro dei crediti edilizi; 
- redazione del Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 
- predisposizione del Repertorio allegato alle Norme Tecniche Operative del PI, nel quale sono 
contenuti i dati del dimensionamento del Pi, la verifica degli standard, le discipline puntuali per i centri 
storici e delle relative UMI, l’Abaco dei tipi edilizi, oltre alle Schede Normative relative alle zone 
sottoposte a PUA e al PU, alle attività produttive soggette a disposizioni particolari e agli edifici non 
più funzionali alle esigenze del fondo agricolo presenti nel territorio comunale. 
Il Repertorio contiene anche le disposizioni relative al monitoraggio del PI. 
 
In data 14 maggio 2013 il Comune di Arcade, nell’ambito della concertazione per la redazione del PI, 
ha pubblicato l’Avviso per la presentazione di proposte da parte dei cittadini e degli altri soggetti 
interessati a partecipare alla formazione del nuovo Piano. 
In data 30 maggio 2013 è stato organizzato un ulteriore incontro aperto a tutta la cittadinanza per 
mettere a fuoco le tematiche e i percorsi per la formazione di un piano che possa essere aperto alla 
massima partecipazione e che tenga conto, sia degli interessi diffusi che di quelli specifici. 
Nel periodo successivo alla apertura della fase di concertazione l’Amministrazione ha avuto modi di 
incontrare singoli cittadini, professionisti e imprese che operano nel territorio comunale. 
Nel documento di concertazione sono elencate tutte le istanze pervenute, comprese quelle presentate 
in occasione del PAT ed afferenti a tematiche di competenza del Piano Operativo. Si tratta di oltre 60 
richieste, tutte puntualmente verificate, sia sotto il profilo della conformità urbanistica rispetto al Piano 
Strutturale, sia sotto l’aspetto della loro coerenza con le linee di indirizzo fissata dall’Amministrazione 
Comunale nel Documento Programmatico Preliminare. 
 
Il PI si farà carico, come già accennato, di affrontare alcuni dei temi progettuali e obiettivi di 
trasformazione già delineati dal PAT, selezionati in base alla relativa urgenza e fattibilità. Tali temi, 
ripartiti all’interno dei “sistemi” in cui viene funzionalmente suddiviso il Piano, sono illustrati nei 
paragrafi a seguire. 
Nel quadro di questo programma operativo si inserisce doverosamente l’impegno di affrontare le 
esigenze puntuali della popolazione, valutando attentamente le proposte e i contributi espressi 
direttamente dai singoli cittadini. La possibilità di soddisfare in questo primo Piano degli Interventi le 
singole necessità particolari, nonché le modalità specifiche con cui sarà possibile pervenirvi, dovrà 
tuttavia inevitabilmente confrontarsi e trovare congruenza con il quadro di riferimento definito dalla 
legislazione urbanistica e dal Piano di Assetto del Territorio, orientato verso obiettivi di sostenibilità 
nella gestione del territorio e delle sue risorse. 
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Partendo dal presupposto che i caratteri generali, l’assetto e la qualità complessiva del territorio che 
oggi riscontriamo sono anche e in buona parte il risultato della somma, giustapposizione e 
stratificazione degli interventi minuti operati nel tempo, è necessario che ogni nuovo intervento, 
indipendentemente dalla sua dimensione, non solo non sia contrastante con i citati obiettivi di 
sostenibilità, ma altresì cooperi attivamente, per la sua parte, al miglioramento della qualità della vita e 
del territorio, e allo sfruttamento equo e sostenibile delle rispettive risorse. 
 
Le azioni di Piano, così come delineate nella loro veste strutturale all’interno dei “sistemi” in cui il 
territorio è stato suddiviso, si articolano per Ambiti Territoriali Omogenei (ATO). Gli ATO al loro interno 
individuano e dettano prescrizioni ed indicazioni per: a) la città storica, b) la città consolidata, c) la città 
di trasformazione. I sistemi territoriali sono parti di territorio definite sulla base delle conoscenze 
relative all’ambiente, alla storia, alla cultura, agli insediamenti, alle attività. 
Il PAT che, essendo uno strumento d’indirizzo e di coordinamento non produce effetti conformativi 
della proprietà per le parti non oggetto di vincolo, per ogni sistema ha precisato gli obiettivi da 
perseguire, le prescrizioni precettive e vincolanti, gli indirizzi, i parametri, le salvaguardie da rispettare 
e da applicare nella predisposizione del successivo Piano Operativo ossia degli Interventi. 
Le azioni di piano si esplicano attraverso le previsioni contenute nello strumento e che disciplinano gli 
interventi diretti a: 
a) salvaguardare, recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale; 
b) riordinare e riqualificare la struttura insediativa consolidata e diffusa; 
c) migliorare il sistema delle infrastrutture urbane e territoriali. 
A tale scopo, i contenuti del PI vengono articolati nei sistemi ambientale – paesaggistico, insediativo e 
relazionale; per ciascun sistema vengono definite specifiche regole operative. 
 
A. Sistema Ambientale e Paesaggistico 
 
Il PAT ha individuato le invarianti, ossia quelle parti di territorio che, per particolari caratteristiche 
paesistico-ambientali, non sono suscettibili di essere modificate ma che, invece, si intende tutelare e 
valorizzare, tra le quali i luoghi che hanno assunto, nella memoria collettiva, un valore di centralità e 
specificità culturali e ambientali e che il piano intende tramandare attraverso una particolare disciplina: 

idrogeologiche già definite nel PAT; 
-

idraulico già isolate, valutando, in particolare, le possibilità di attuare detti interventi attraverso 
meccanismi perequativi; 

 Indicazione, sulla base dei contenuti dello studio di Compatibilità Idraulica e dello studio di 
compatibilità geologica, allegati al piano, di specifici indirizzi operativi per gli interventi di 
trasformazione del territorio programmati, finalizzati a garantire la salvaguardia degli equilibri 
idrogeologici e per rimuovere le eventuali condizioni di criticità individuate, mediante il coinvolgimento 
degli Enti e delle Autorità competenti; 

 Incentivazione, anche attraverso l’assegnazione di “premi” in capacità edificatoria, degli interventi 
edilizi, urbanistici ed in generale di trasformazione del territorio ad elevata sostenibilità ambientale, 
che adottino tecniche di mitigazione idraulica, tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di raccolta 
dei rifiuti differenziata, tecniche di risparmio energetico, sistemi di approvvigionamento di acqua ed 
energia alternativi ai tradizionali e con minore potere inquinante. A tal fine saranno determinati idonei 
indicatori per la valutazione dell’indice di compatibilità ambientale degli interventi, nonché i criteri per 
l’assegnazione delle quote aggiuntive di capacità edificatoria; 

, agricolo e collinare, in cui limitare e/o precludere 
l’edificazione; 

Promozione, nel territorio aperto, delle attività economiche che si svolgano in modo compatibile con 
la conservazione della natura e possano risultare integrative del reddito agricolo (servizi ambientali, 
ricreativi, ricettivi e per il tempo libero, ecc.); 

degli spazi a verde, dei servizi delle reti di connessioni ciclopedonali. 
 
B. Sistema Insediativo 
 
Il sistema insediativo è caratterizzato dai luoghi centrali: caratterizzati dalla presenza di funzioni 
aggregative con capacità di attrazione rispetto ad un intorno di dimensioni variabili, oltre ai 
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sottosistemi o alle articolazioni dei sistemi territoriali all’interno delle quali si attuano operativamente gli 
obiettivi del PI. 
La città storica comprende la parte di costruito individuato di valenza storica di derivazione dall’Atlante 
dei Centri Storici di cui alla legge regionale 80/1980 e già classificate zto A dal previgente PRG. 
La città consolidata individua la parte di costruito esterna alla zto A, di più recente insediamento e 
nella quale, oltre alla residenza, si concentrano le attività di servizio alla residenza e la parte già di 
previsione della strumentazione urbanistica vigente. 
La città di trasformazione individua la parte in cui è possibile inserire le aree di espansione e di nuova 
previsione, ovvero le aree di riqualificazione e/o trasformazione, all’interno delle quali il PAT ha 
individuate le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le linee di contenimento dei limiti fisici della 
nuova edificazione. In questa operazione si è tenuto necessariamente conto dei limiti di tolleranza 
ammessi nel passaggio di scala dal Piano Strutturale al Piano Operativo.  
Gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) 
Ai fini del dimensionamento, della definizione dei limiti quantitativi fisici per lo sviluppo, per il 
dimensionamento della residenza, dei settori produttivi, dei servizi, per i cambi di destinazione d’uso e 
per le azioni strategiche, il PI richiama e assume le suddivisioni del territorio comunale in ATO, così 
come definiti dal PAT, che ne ha fissato la capacità insediativa e la dotazione di standard: 

- ATO 01 - Ambito insediativo a prevalente destinazione residenziale; 
- ATO 02 - Ambito insediativo a prevalente destinazione produttiva; 
- ATO 03 - Ambiti agricolo-rurali caratterizzati da elevato frazionamento fondiario; 
- ATO 04 - Ambito rurale integro. 

 
B.1 Sistema Insediativo Residenziale 

quadro delle compatibilità offerte dai riferimenti della legislazione urbanistica, dei “Piano casa” e dei 
livelli di pianificazione superiore con l’obbiettivo del miglioramento della qualità della vita entro le aree 
urbane consolidate e i pochi nuclei insediativi diffusi sul territorio agricolo; 

rrispondente disciplina, agli edifici con 
valore storico ambientale individuati dal PAT e dal previgente PRG; 

Mantenimento della disciplina puntuale per i centri storici, con disposizioni specifiche e 
circostanziate per tutti gli edifici, di valore storico e non, e degli spazi aperti pubblici e privati, 
finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione del centro stesso, incentivando il recupero 
dell’esistente finalizzato alla valorizzazione e riqualificazione dell’insediamento e, più in generale, che 
apporti una maggiore qualità di fruizione degli spazi pubblici; 

vigente PRG e non attuate o attuate solo in parte, verificando la possibilità di destinare una quota di 
edificabilità all’edilizia ERP, anche in sede di accordo pubblico-privato, ai sensi dell’art. 6 della LR 
11/2004, ovvero di accordo di programma ex art. 7 LR 11/2004, con l’ATER;  

per cui al vantaggio del singolo si accompagna un beneficio per l’ambiente e/o la collettività; 
naturalmente l’entità e la natura di tale beneficio va selezionato e calibrato diversamente in base 
all’entità e ai caratteri specifici dell’intervento; 

fenomeno della diffusione edilizia nel territorio aperto, a favore del 
completamento e integrazione degli insediamenti consolidati esistenti e, per gli eventuali nuovi 
interventi edificatori consentiti all’interno degli ambiti di edificazione diffusa: 

- saranno strettamente limitati a quelli finalizzati e vincolati alla soddisfazione di esigenze familiari; 
- non dovranno appesantire o aggravare situazioni critiche già presenti nell’aggregato insediativo in 

cui vanno ad inserirsi, legate ad esempio alla carenza di opere di urbanizzazione adeguate o alla 
mancanza di un idoneo sistema di accessibilità dalla strada; 

- saranno in ogni caso condizionati alla presenza o preliminare realizzazione delle opere di 
urbanizzazione necessarie e alla riqualificazione dell’ambito ed eliminazione degli eventuali 
elementi di degrado; 

presenti negli insediamenti e nel territorio aperto, attualmente dismesse o per le quali si prevede la 
prossima dismissione; 

e miglioramento delle prestazioni e della compatibilità ambientate degli 
edifici esistenti e di nuova realizzazione. 
 
B.2 Sistema Insediativo Produttivo 



Comune di Arcade 

Piano degli Interventi 

PI – Relazione Programmatica 6 

Le tematiche afferenti a settori produttivi sono state considerate prioritarie dal PI, in relazione alla 
crisi che, anche nei piccoli comuni, condiziona lo sviluppo economico e sociale, pertanto 
l’Amministrazione Comunale ha voluto porre in evidenza, fin da subito una attenzione prioritaria verso 
le aziende industriali e artigianali insediate nel Comune; 

commerciali insediate nel territorio comunale, nel quadro delle compatibilità offerte dai riferimenti della 
legislazione urbanistica, dalla LR 11/2004 alla LR 55/2012, con l’obbiettivo di contemperare le 
esigenze del sistema produttivo con il miglioramento delle infrastrutture e della qualità ambientale; 

Assecondare e accompagnare, ove possibile, le esigenze, ampliamento e riordino degli 
insediamenti produttivi localizzati in area impropria e favorire le azioni di trasferimento delle attività 
produttive nell’area comunale attrezzata di nuova formazione e destinata alle aziende artigianali, 
industriali e commerciali. Su questo aspetto il PI assume la previsione di ampliamento dell’area 
commerciale di Via Gravoni, già prevista dal previgente PRG e sottoposta ad apposito accordo 
perequativo, ex art. 6 della LR 11/2004. 

Ulteriore incentivazione alla rilocalizzazione delle attività produttive presenti nel territorio aperto e in 
area urbana potranno essere di volta in volta valutate e risolte anche con adeguamenti puntuali al PI, 
anche mediante la definizione di quote di nuova zona produttiva riservate a tal fine e da attuare 
tramite operazioni di perequazione, ovvero attraverso l’applicazione di strumenti come il credito 
edilizio; 

oduttivo, 
per l’impiego di energie alternative, il risparmio energetico e la riduzione dei rifiuti e delle eventuali 
immissioni inquinanti; 

Adeguamento del Piano alle nuove disposizioni regionali in materia di commercio, ed in particolare, 
recepimento della LR 28 dicembre 2012, n. 50 e dei contenuti del Regolamento n. 1 del 21 giugno 
2013, recante i criteri per la pianificazione locale del settore commerciale. 
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B.3 Sistema dei Servizi 
el fabbisogno della popolazione residente e 

prevista; ridefinizione generale del sistema dei servizi e dei mezzi e modalità che si intendono mettere 
in atto per pervenire all’attuazione entro l’arco temporale del PI; 

tandard minimi fissati dal PAT, delle tipologie e quantità di 
servizi necessari a soddisfare le esigenze reali degli insediamenti esistenti e di nuova previsione; 

istema 
continuo ed unitario degli spazi aperti tra verde pubblico, privato e territorio agricolo; 

migliorando il sistema dei collegamenti attrezzati tra le aree a standard e gli insediamenti; 
Verifica delle previsioni e dello stato di attuazione di alcune aree destinata a standard anche in 

relazione agli aspetti legati alle disposizioni di cui all’art. 31 della LR 11/2004 e sulle aree sottoposte a 
vincolo preordinato all’esproprio, così come previsto all’art. 34 della LR 11/2004. Per l’area dei servizi 
integrati, scolastici e sportivi il PI definisce un progetto unitario, con l’obiettivo di conservarne la sua 
integrità, pur ammettendo che la sua attuazione possa avvenire anche attraverso graduali e parziali 
ampliamenti e acquisizioni, mediante il ricorso a procedure compensative e perequative.  
 
C. Sistema Relazionale 
 
Comprende il sistema della mobilità e quello delle infrastrutture, con le reti sia esistenti che di 
progetto. 

Il PI assume le previsioni in materia di viabilità intercomunale, ed in particolare delle tratte viarie che 
saranno investite, direttamente o indirettamente, dall’Autostrada Pedemontana Veneta in corso di 
realizzazione. 

Nel quadro della pianificazione viabilistica, il Comune di Arcade intende mantenere e incentivare la 
più ampia collaborazione con i comuni contermini, con la Provincia e con la Regione, per ricercare 
tutte le soluzioni atte a migliorare la circolazione veicolare, eliminare o ridurre il traffico pesante dalle 
aree centrali e urbane, contenere i fenomeni di criticità dovuti al traffico (inquinamento, conflittualità, 
incidentalità, ecc.).  

territorio comunale, con particolare riguardo alla S.P. n. 56 “di Arcade” e alla S.P. n. 57 “Destra Piave” 
nelle tratte comunali e, soprattutto nelle intersezioni con la viabilità comunale. 
Per la S.P. n. 56 le intersezioni da considerare con attenzione, da sud a nord, sono: via Marangona, 
via Carrer, la arterie comunali che confluiscono nella Piazza Vittorio Emanuele III. 
Per la S.P. n. 57 le intersezioni da considerare con altrettanta attenzione, da ovest a est, sono: via 
Canova, via Callonga e le altre arterie che interessano il centro urbano, (tra cui via Capitello, via 
Artigianale, via Verdi e via Filzi, via Madonnetta, via della Mola) e via Gravoni; 

L’arteria comunale a cui il PI presta particolare attenzione è ancora via Roma, che rappresenta un 
asse fondamentale, collegando il centro di Arcade a Visnadello e quindi al più importante sistema 
viabilistico della S.S. n. 13 “Ponebbana” e dell’Autostrada A 27, che conduce al Casello di Treviso 
Nord, in attesa delle future opere legate alla realizzazione dell’Autostrada Pedemontana Veneta. 

 Vanno quindi perseguite tutte le azioni volte alla ulteriore riduzione dei punti di conflitto, con la 
messa in sicurezza della viabilità comunale e il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria; 

In via non esaustiva si richiama la necessità di procedere alla riqualificazione di via Gravoni, di via 
Marangona, di via Carrer, di via della Mola e di altre tratte urbane e periurbane, specie nei punti di 
intersezione, nelle aree a maggior addensamento di traffico e nelle tratte investite dal transito di mezzi 
pesanti e commerciali. 

 In relazione alla messa in sicurezza delle tratte di viabilità principali, più sopra richiamate, vanno 
attuate le opere di messa in sicurezza degli utenti deboli e quindi la realizzazione di tratte ciclabili, 
possibilmente in sede propria e/o comunque adeguatamente separate dalla sede stradale. 

le del territorio, individuazione di percorsi del tempo libero e 
della mobilità sostenibile anche in accordo con i comuni contermini. 
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3. I CONTENUTI DEL PI  

 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Il Piano degli Interventi 
provvede a: 
a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite con 
provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) della LR n. 11/2004;  
b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti 
urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA; 
c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cui all'articolo 20, comma 14 della 
LR n. 11/2004; 
d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi; 
e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;  
f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;  
g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione; 
h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti 
e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da 
realizzare o riqualificare; 
i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali 
ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante 
l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventuali compensazioni di 
cui all'articolo 37 della LR n. 11/2004; 
j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone 
agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43 della LR n. 11/2004; 
k) 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 luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la 
mobilità ciclistica. 
 
Le fasi di formazione e l’iter di approvazione 
Il Piano degli Interventi (PI) viene adottato e approvato dal Consiglio Comunale, a differenza del Piano 
Regolatore Generale (PRG) e del PAT stesso. 
L’adozione del piano viene preceduta da una fase di consultazione, partecipazione e concertazione 
con i soggetti presenti sul territorio, quali enti pubblici, associazioni economiche e sociali 
eventualmente interessati nonché con la popolazione. 
Considerata questa prima versione del Piano degli Interventi, al quale si è data la funzione di rendere 
esecutive le linee guida fissate dal PAT, si è posta attenzione affinché il passaggio dal vecchio PRG al 
nuovo strumento urbanistico comunale fosse il più coerente possibile, tenendo conto della 
pianificazione vigente e degli indirizzi provenienti dalla pianificazione sovraordinata. 
Entro otto giorni dall’adozione, ha avvio la fase di pubblicazione durante la quale il piano viene 
depositato a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede comunale, con la 
possibilità di formulare delle osservazioni nei successivi 30 giorni. 
Nei 60 giorni conseguenti al termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale 
decide sulle stesse ed approva il Piano. 
Copia del Piano approvato, trasmessa alla Provincia, viene depositata presso la sede del Comune per 
la consultazione. Quindici giorni dopo la pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune, il piano diventa 
efficace. 
Il Piano degli Interventi ha validità di cinque anni, trascorsi i quali decadono le previsioni relative alle 
aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove 
infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, 
nonché i vincoli preordinati all’esproprio. 
 

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art50
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art36
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art37
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art40
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art41
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2004/04lr0011.html#art43
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4. GLI ELABORATI DEL PI  

 
 
Il PI è formato dai seguenti elaborati: 
a) relazione programmatica, che indica gli obiettivi, le azioni di piano, i tempi, le priorità operative ed 
il quadro della sostenibilità; 
b) elaborati grafici che contengono le indicazioni progettuali suddivisi in: 
b.1 Tavola della classificazione del territorio e azioni di piano, sintesi della zonizzazione, rete 
ecologica, ATO - scala 1:5.000; 
b.2 Tavola della zonizzazione funzionale del territorio - intero territorio comunale - scala 
1:5.000; 
b.3 Tavola dei tipi e modi di intervento - intero territorio comunale - scala 1:2.000;  
b.4. Tavola dei centri e nuclei storici e Unità Minime di Intervento - scala 1:1.000; 
c) Norme Tecniche Operative (NTO); 
d) Repertorio Normativo (Tabelle di verifica del dimensionamento e degli standard, Schede 
Normative e discipline puntuali, UMI, Abaco dei tipi edilizi e Monitoraggio del PI); 
e) Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (costituisce lo strumento di 
supporto alla progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione, riordino, trasformazione 
sul territorio per migliorare ed incrementare la qualità urbana e paesaggistica della città); 
f) Registro dei Crediti Edilizi (costituisce il documento, sia cartaceo che digitale, per la gestione dei 
crediti edilizi acquisiti da soggetti terzi e da spendersi sul territorio comunale. I crediti edilizi vengono 
annotati nel registro dei crediti edilizi conservato presso l’ufficio urbanistica del comune e sono 
liberamente commerciabili); 
g) Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente I'aggiornamento del quadro conoscitivo di 
riferimento, nonché le informazioni contenute negli elaborati del PI medesimo. 
 
Il PI è accompagnato dai seguenti elaborati: 
Valutazione di compatibilità idraulica (VCI) - asseverazione; 
Valutazione di compatibilità geologico-sismica (VCS) – microzonazione sismica; 
Valutazione di Incidenza (VINCA) - non obbligatoria. 
 
Completano il quadro della documentazione allegata al Piano degli Interventi i seguenti elaborati già 
vigenti alla data di adozione del piano e in attesa di un loro adeguamento e aggiornamento: 
a. il Regolamento Edilizio vigente (RE); 
b. il Regolamento Comunale di Polizia urbana e rurale (RCPUR); 
c. il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA); 
d. il Piano Comunale di Emergenza (PCE). 
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5. IL PRG PREVIGENTE E LA SUA CONVERSIONE NELLA DISCIPLINA 
OPERATIVA DEL PRIMO PI 

 
 
Primo allineamento normativo 
Sebbene il PRG acquisti il valore e l’efficacia del PI dopo l’approvazione del PAT, per le parti non in 
contrasto con lo stesso, i due strumenti urbanistici sono e rimangono diversi sia per una questione 
storica che per un fatto tecnico-strutturale. 
L’adeguamento dei contenuti del PRG/PI a quelli del PAT è un’operazione necessaria affinché i due 
strumenti possano dialogare coerentemente, ma essa risulta complessa e, pertanto, richiede un 
approccio progressivo ed equilibrato. 
Questo primo PI affronta sia l’aspetto cartografico sia il corpo normativo che, da sempre, vanno 
considerati nella loro reciprocità e correlazione. 
Lo Strumento Urbanistico previgente è stato nuovamente informatizzato alla luce dei nuovi dettami 
della legge urbanistica regionale, sulla base della nuova e corretta cartografia, e con la revisione, 
l’approfondimento ed aggiornamento dei dati che costituiscono, da un lato il SIT comunale, dall’altro il 
database, noto come Quadro Conoscitivo. 
La nuova informatizzazione è andata di pari passo alla rielaborazione e riscrittura del corpo normativo 
del PI, costituito dalle Norme Tecniche Operative, dal Repertorio Normativo e dal Prontuario per la 
qualità architettonica e la mitigazione ambientale e dove: 
- le Norme Tecniche Operative costituiscono la disciplina generale di riferimento per tutte le azioni del 
PI sul territorio comunale, in coerenza con le prescrizioni, i vincoli e le direttive del PAT; 
- il Repertorio Normativo riporta le Tabelle di dimensionamento con gli indici ed i parametri che 
regolano e disciplinano puntualmente le azioni di trasformazione urbanistica ed edilizia del PI per le 
singole zone e sottozone, nonché le specifiche prescrizioni, oltre alle norme puntuali relative alle 
Schede Normative, alle UMI e le Schede delle Attività Produttive in zona impropria da confermare, le 
Schede degli edifici non più funzionali al fondo. Nello stesso elaborato sono riportati altri sussidi 
operativi del PI, tra cui l’elenco degli edifici sottoposti a Grado di protezione, l’Abaco dei tipi edilizi e 
l’elenco delle specie indicate per gli interventi nella Rete ecologica e nelle altre parti del territorio 
comunale. 
- il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale costituisce lo strumento di 
supporto alla progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione, di riordino, di 
trasformazione che avvengono sul territorio, per migliorare ed incrementare la qualità urbana e 
paesaggistica della città e per formare e/o potenziare la Rete ecologica comunale. Contiene gli 
elementi per ridurre il consumo energetico, per ridurre gli sprechi e favorire il rendimento degli edifici, 
per incrementare il verde pubblico e privato e per ridurre, in generale, le criticità in ambito urbano e 
rurale. 
Le Norme Tecniche Operative, pur recuperando alcuni contenuti e articolati dalla normativa dello 
strumento urbanistico previgente, sono state reimpostate completamente, alla luce dei contenuti del 
PAT e della LR 11/2004, organizzandole secondo i sistemi: ambientale e paesaggistico, insediativo e 
della mobilità ed inserendo alcuni nuovi temi derivati dal PAT e più precisamente: 
PARTE PRIMA 
- definizioni e metodi di misurazione di indici e parametri urbanistici ed edilizi; 
- i vincoli e la pianificazione territoriale superiore, assieme alle fasce di rispetto, qui riportati in maniera 
esaustiva e completa; 
- modi, tipi, categorie di intervento e destinazioni d’uso. 
PARTE SECONDA 
- sistema ambientale e paesaggistico – disposizioni per la rete ecologica, le aree di pregio 
paesaggistico, le emergenze ambientali, le azioni di tutela e di valorizzazione; 
- sistema insediativo - disposizioni per la Città Consolidata, per la Città Pubblica e per la Città della 
Trasformazione, riorganizzando e rielaborando più approfonditamente la normativa vigente delle ZTO 
e con riferimento ai sottosistemi della residenza, della produzione, del suolo agricolo e delle aree per 
servizi; 
- sistema relazionale - disposizioni per la mobilità e la viabilità urbana e territoriale e per la mobilità 
sostenibile. 
PARTE TERZA 
- i nuovi istituti introdotti dalla LR 11/2004, i basilari concetti di edilizia ecosostenibile, la perequazione 
urbanistica, la compensazione urbanistica e il credito edilizio; 
- il Monitoraggio del PI; 
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- altre disposizioni particolari e puntuali. 
Il PI, attraverso le proprie NTO, nel confermare in larga massima la vigente suddivisione del territorio, 
rinnova quasi integralmente l’apparato normativo, riassestando l’organizzazione della disciplina 
operativa, pur conservando, laddove utile e necessario, il previgente testo: 
- i Beni Culturali (corti rurali, colmelli, edifici storico-testimoniali); 
- il territorio agricolo, con l’introduzione delle sottozone Ep, EDr, EDap, Es; 
- le attività produttive in zona impropria; 
- i fabbricati non più funzionali al fondo agricolo; 
- le zone territoriali omogenee A, B, C1 e C2, con un riassestamento e un riordino delle previgenti 
sottozone C1.1, C1.2 e C1.3 e delle sottozone C2; 
- le zone produttive D, che ora sono accorpate in un unico testo normativo; 
- le aree per servizi e standard pubblici Zto F, suddivise nelle sottozone Fa, Fb, Fc, Fd, Fe; 
- il piano di dettaglio del Centro Storico, (non oggetto di trattazione nel presente PI e che avrà 
comunque necessità di essere ripreso e adeguato e aggiornato, anche in relazione alle disposizioni di 
legge intervenute successivamente alla sua approvazione). 
Sono stati introdotti tutti i necessari adeguamenti e riallineamenti, nonché le revisioni ritenute 
necessarie, per aggiornare i riferimenti normativi e legislativi di valenza regionale e nazionale. Per 
quanto attiene l’adeguamento normativo riferito al territorio agricolo, con riferimento agli articoli 41 - 44 
della LR 11/2004, deve considerarsi operazione transitoria, in attesa di un successivo PI di trattazione 
tematica specifica. 
Le NTO sono state integrate con la normativa riguardante le nuove azioni di trasformazione previste 
dal PI, quali gli accordi tra soggetto pubblico e privato ai sensi dell’articolo 6 della LR 11/2004, 
riportando gli estremi dell’accordo nel Repertorio e nel Registro del crediti edilizi. 
 
Le carte di Piano 
Gli elaborati cartografici del PI non si discostano molto da quelli del previgente PRG. 
Alla consueta serie di tavole alla scala 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000 si è affiancata anche una tavola 
generale che normalmente vieni prodotta alla scala 1:10.000, ma che nel caso di Arcade è stata 
prodotta alla scala 1:5.000, denominata classificazione del territorio e azioni di piano nella quale 
sono riportate alcune indicazione, che possiamo definire “di raccordo” tra il PAT e il PI. 
 
La carta della classificazione del territorio e azioni di piano suddivide l’intero territorio 
intercomunale in Ambiti Territoriali Omogenei, in ottemperanza a quanto definito dal Piano di Assetto 
del Territorio (ATO) 
Il PI richiama gli obiettivi e le azioni di piano del PAT, inoltre, tutti i riferimenti dimensionali e le 
verifiche di trasformabilità e sostenibilità saranno ricondotte agli ATO. 
Gli Ambiti Territoriali Omogenei sono a loro volta suddivisi in Zone Territoriali Omogenee; in questa 
prima fase di redazione del PI si è considerato opportuno mantenere gran parte della zonizzazione 
funzionale che era propria della pianificazione previgente, mantenendo i diritti edificatori di ogni 
porzione di territorio, adeguando tuttavia determinate classificazioni al fine di rendere il PI 
interleggibile al PAT ed alla suddivisione in ATO del territorio. Questa scelta viene dettata 
dall’esigenza di rendere lo strumento pianificatorio efficace nel minor tempo possibile, operando una 
transizione più semplice nel passaggio tra il PRG previgente ed il nuovo PI. 
 
La carta della zonizzazione funzionale suddivide l’intero comunale in Zone Territoriali Omogenee 
(ZTO) e in Zone a Tessuto Insediativo Omogeneo (ZTIO). 
 
In sede di prima stesura di PI vengono riprese gran parte delle previsioni del vigente PRG, compresa 
la riclassificazione delle zonizzazione del territorio comunale, in funzione dell’analisi dei tessuti urbani 
già svolta. 
VINCOLI 
Sono riportati in questa tavola anche i vincoli di cui alla Tavola 01 del PATI “carta dei vincoli e della 
pianificazione territoriale”. 
Ricordiamo che gli elementi areali e puntuali sottoposti a vincolo, di diversa natura e origine, presenti 
sul territorio comunale trovano disciplina nel PI, secondo i seguenti raggruppamenti: 
Vincoli di carattere paesaggistico; 
Vincoli di carattere monumentale; 
Vincoli ambientali, geologici, sismici e idraulici e altri derivanti da specifiche disposizioni di legge; 
Vincoli legati alla pianificazione di livello superiore; 
Altri vincoli (viabilità, reti infrastrutturali e opere e impianti pubblici, ecc.).  
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Altri elementi significativi presenti nella Carta della zonizzazione funzionale e tratti dalla carta dei 
vincoli e della pianificazione territoriale del PAT vengono rappresentate nell’elaborato “Zone 
Significative”, anch’esso con copertura estesa all’intero territorio comunale, in scala 1:2.000. 
 
Alla luce di tali considerazioni il PI di Arcade applica la seguente zonizzazione funzionale: 
 
a) la struttura insediativa e residenziale storica comprendente le: 
- ZTO A - centro storico di Arcade, a sua volta suddiviso in: 

- sottozone o UMI; 
- sottozone sottoposte a PUA; 
- aree a parco privato; 
- aree di rispetto e tutela ambientale; 
- aree di pregio storico-monumentale; 
- aree di pregio paesaggistico. 

 
b) la struttura insediativa residenziale, nelle sue componenti costituite dalle: 
- ZTO B - zone residenziali consolidate, di integrazione e di ristrutturazione; 
- ZTO C1 - zone residenziali parzialmente edificate e di completamento; 
- ZTO C2 - zone residenziali destinate a nuovi complessi insediativi. 
 
c) la struttura insediativa produttiva comprendente le: 
- ZTO D - zone per insediamenti produttivi, con le eventuali specifiche destinazioni. 
 
d) la zona agricola comprende il territorio aperto: 
- ZTO E - zone destinate alla funzione agricola produttiva; 
- ZTO Ep - sottozone agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario; 
- ZTO EDr - zone residenziali parzialmente edificate in area agricola; 
- ZTO EDap - sottozone parzialmente edificate di tipo agroproduttivo; 
- ZTO Es - sottozone agricole di riqualificazione/riconversione. 
 
e) le zone destinate ad attrezzature ed impianti di interesse pubblico e generale, suddivise tra le: 
- ZTO Fa – aree per l'istruzione; 
- ZTO Fb – aree per attrezzature di interesse comune; 
- ZTO Fc - aree a verde pubblico, a parco e attrezzate per il gioco e lo sport; 
- ZTO Fd - aree a parcheggio; 
- ZTO Fe - aree per attrezzature tecnologiche e per impianti speciali e di interesse pubblico. 
 
f) le aree di valore naturalistico - ambientale - paesaggistico e la di Rete Ecologica, comprendenti: 

 le aree di connessione naturalistica (buffer zones); 

 i corridoi ecologici principali e secondari; 

 le isole ad elevata naturalità (stepping stones); 

 altri ambiti ed elementi di tutela paesaggistica. 
Il PI, ai fini della tutela, della salvaguardia e della conservazione del paesaggio, individua le aree verdi 
e di pregio paesistico, le aree agricole integre, i corsi d’acqua e le componenti arboree ed arbustive. 
 
La carta dei tipi e modi di intervento 
Nella tavola dei tipi e modi di intervento, che nel caso del Comune di Arcade comprende 4 tavole che 
coprono l’intero territorio comunale, si sovrappongono gli interventi legati alle politiche e alle strategia 
per gli insediamenti alle disposizioni di dettaglio della zonizzazione funzionale. 
Le indicazioni di carattere strategico, alcune delle quali derivano da azioni introdotte dal PAT che in 
questa sede vengono essere sottoposte a disposizioni di dettaglio e comprendono: 
a. ambiti degli accordi ex art. 6 LR 11/2004 oggetto di scheda normativa urbanistica di dettaglio; 
b. aree destinate al miglioramento della qualità urbana e territoriale; 
c. ambiti cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione; 
d. interventi di riordino in zona agricola; 
e gli interventi sulle opere puntuali quali: 

 Opere incongrue; 

 Elementi di degrado; 

 Attività produttive in zona impropria, disciplinate mediante specifica Scheda; 
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 Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, disciplinate con 
apposita Scheda; 

 Altre disposizioni relative a specifiche destinazioni d’uso ammesse nelle diverse Zto sono 
disciplinate dal PI e individuate in cartografia mediante indicazione puntuale: per gli 
insediamenti commerciali e direzionali [C], ricettivi e alberghieri [T]; 

 Edifici in conflitto. 
Il PI, inoltre, riporta i perimetri degli ambiti soggetti a alle previsioni dei Piani Urbanistici Attuativi 
vigenti (PUA), nonché quelli sottoposti all’applicazione dello Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività 
Produttive (SUEAP). 
 
Il Piano individua alcune tratte e alcune intersezioni della viabilità soggette a previsioni d’intervento; 
nello specifico le azioni comprendono le seguenti categorie sintetiche: 
a. viabilità da potenziare/riqualificare nel caso di indicazioni di interventi di miglioramento delle 
caratteristiche di portata e scorrevolezza, volte ad aumentare la capacità dell'arteria e la sua sicurezza 
per veicoli e che prevedendone la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’arteria, oltre alle 
indicazione sulla viabilità sostenibile, ciclabile e di interesse ambientale; 
b. viabilità di nuova connessione entro le aree di trasformazione e/o di recupero e riqualificazione; 
c. le intersezioni da adeguare e da attrezzare anche in relazione agli scenari di livello intercomunale e 
regionale. 
 
Una sezione del piano viene dedicata agli interventi volti alla tutela ed alla salvaguardia delle 
componenti paesaggistiche e storico-testimoniali quali: 
- i contesti dei complessi monumentali; 
- le pertinenze scoperte da tutelare; 
- gli edifici con grado di protezione; 
- i coni visuali, le aree a parco privato e altre disposizioni volte alla tutela di particolari siti. 
Il PI individua gli interventi sul sistema ambientale: pur essendo questa una tematica da sviluppare 
mediante successivi Piani degli Interventi, si è reso necessario riportare le indicazioni presenti nel 
PAT e adeguare la normativa in modo tale da consentire fin da subito la gestione delle porzioni di 
territorio interessate dalla presenza di questi elementi. 
In questo elaborato sono presenti le indicazioni relative alle capacità insediative relative alle singole 
zone territoriali omogenee, sulla scorta delle indicazioni e delle prescrizioni presenti nella normativa di 
piano. A tale scopo si è deciso di allegare al testo canonico delle Norme Tecniche Operative (NTO), 
anche uno specifico elaborato, denominato Repertorio normativo, che contiene le disposizioni di 
dettaglio rivolte alla fase attuativa del piano e che si lega alle Tabelle del dimensionamento e alle 
Schede urbanistiche Normative e puntuali relative alle aree sottoposte agli accordi ai sensi 
dell’articolo 6 della LR 11/2004. 
Le schede normative pertanto riportano, con indicazioni di dettaglio, sia di carattere indicativo che di 
carattere prescrittivo, da rispettare in sede di PUA e di PU (viabilità pubblica, accessi, aree a 
parcheggio e a verde, allineamenti, tipologie, perequazioni e compensazioni, ecc.). 
Ogni scheda riporta le indicazioni relative ai parametri urbanistici ed agli indici edilizi, agli standard, 
alle destinazioni d’uso ammesse ed i richiami degli accordi siglati o da siglare tra l’amministrazione 
comunale ed i soggetti privati proponenti. 
Di fatto, se non consideriamo le poche aree di nuova previsione già previste dal previgente PRG e 
non ancora attuate, le uniche componenti di carico insediativo aggiuntivo, sono rappresentate dalle 
aree di trasformazione, la cui attuazione è sottoposta ad accordi perequativi. 
L’apparato normativo così articolato, che come abbiamo già detto è stato quasi totalmente rinnovato, 
ha in ogni caso garantito il mantenimento dello jus aedificandi, in coerenza con il previgente PRG, con 
il PAT e con le altre disposizioni provenienti dalla pianificazione sovraordinata, così come previsto 
dalla LR 11/2004. 
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5.1 INDICI, PARAMETRI, VINCOLI, RISPETTI, TIPI E MODI DI INTERVENTO 

 
 
Le Parte Prima delle Norme Tecniche Operative, contiene l’apparato parametrico del Piano, le 
disposizioni relative ai vincoli e ai rispetti e i tipo e i modi di intervento. 
Rispetto al previgente PRG il PI introduce alcune modifiche ritenute essenziali e obbligatorie. Si tratta 
da un lato di riallineare e omogeneizzare i parametri edilizi ed urbanistici, dall’altro di rispondere alle 
esigenze di adeguare il contenuto alle disposizioni di legge e di regolamento e di chiarire e 
semplificare l’articolato normativo. 
- definizioni e metodi di misurazione di indici e parametri urbanistici ed edilizi; 
- i vincoli e la pianificazione territoriale superiore, assieme alle fasce di rispetto, qui riportati in maniera 
esaustiva e completa; 
- modi, tipi, categorie di intervento e destinazioni d’uso. 
In attesa di un allineamento dell’apparato regolamentare, alla luce del DPR 380/2001, “Testo Unico 
dell’Edilizia” e del Regolamento Edilizio “tipo” proposto dalla Regione, il PI riprende e riassesta i 
METODI di misurazione degli ELEMENTI GEOMETRICI, degli INDICI URBANISTICI ED EDILIZI. 
 
TIPI E MODI DI INTERVENTO 
I TIPI di intervento sono già ben collaudati e applicati, il PI pertanto riprende i Gradi di protezione già 
in vigore sul patrimonio edilizio esistente. Una eventuale revisione di questo settore potrà essere 
effettuata in sede di variante specifica di adeguamento del PRG per le Zto A e per gli edifici tutelati. 
Rispetto al tema delle modalità attuative il PI adegua le disposizioni agli artt. 19, 20 e 21 della LR 
11/2004, introducendo le norme che tendono alla semplificazione e le eventuali modalità legate agli 
aspetti perequativi e compensativi, qualora richiesti. 
 
VINCOLI DI CARATTERE PAESAGGISTICO, MONUMENTALE, ARCHITETTONICO E CULTURALE 
Sono individuate e disciplinate dal PI: 
- le aree di notevole interesse pubblico; 
- l’idrografia e relative fasce di rispetto: oltre ai vincoli legati al DLgs 42/2004, i corsi d’acqua pubblici e 
la servitù idraulica con le relative fasce di tutela. Si tratta dei seguenti siti: 

a. “Ambito paesaggistico del “Piavesella”; 
b. "Ambito paesaggistico di “Villa Sicher-Barnabò”; 
c. “Ambito paesaggistico di “Villa Della Zonca”. 

- i vincoli di carattere monumentale sottoposti a decreto ministeriale, comprendenti: 

 1. Villa Sugana-Cavalieri con relativo sedime pertinenziale, sita in via Roma, ai sensi dell’art. 12 
del DLgs 42/2004 (C.F. Fg. 4, particella n. 260, C.T. Fg. 4, particelle n. 259, 1272, 253, 254 
escluso l’edificio insistente); 

 2. Immobile denominato Villa Della Zonca e pertinenze, Decreto del luglio 2004, ai sensi dell’art. 
2 del DLgs 490/1999 (C.T. Fg. 2, mappali n. 15, 20, 125, 110, 21, 16, 111, 22 – Fg. 4 
Mappali n. 1909,1160, 108, 1910, 111, 112, 107); 

 3. Complesso di Villa Barnabò-Sicher, costituito da barchesse e adiacenze, edificio rustico, 
oratorio, edificio residenziale, giardino, parco e muro di cinta, Decreto 6 febbraio 1987 (C.T. 
Fg. 4, mappali n. 37, 39, 41lett. A, 1102, 1103, 42parte, 59parte, 410 e 60; 

 4. Chiesa, campanile e sagrato di san Lorenzo, sito in Piazza Vittorio Emanuele III, 23 ai sensi 
dell’art. 10, comma 1 del DLgs 42/2004 (C.T. e C.F. Fg. 4, particelle n. B e 481); 

 5. Castel Bononio, via Roma, 39, costruzione del XV secolo rimaneggiata (Catalogo delle Ville 
Venete del Mazzotti); 

Sono inoltre sottoposte a tutela ai sensi del medesimo articolo gli edifici pubblici e di uso pubblico 
di età superiore ai 70 anni, tra cui: 

 6. Il Palazzo Municipale (Catalogo delle Ville Venete del Mazzotti); 

 7. Villa Pagnossin; 

 8. Oratorio dell’Addolorata. 
- i vincoli paesaggistici e le aree di interesse storico e archeologico, Tra le aree di interesse storico, a 
sud del territorio comunale, in prossimità con il Comune di Villorba, la presenza del sito usato come 
campo di aviazione da Francesco Baracca durante la Prima Guerra Mondiale; 
- i manufatti ritenuti meritevoli di tutela e già individuati dal previgente PRG. 
Spesso associati a questi beni vi sono altre siti che comprendono la pertinenza dei suddetti edifici e 
aree di valenza paesaggistica da tutelare: 
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- le aree a parco privato; 
- le aree di rispetto e tutela ambientale tra cui la linea di cresta morenica individuata dal PAT in 
prossimità del confine sud, sud-est del territorio comunale. 
Sono ancora riportati i vincoli idrogeologico-forestali, le zone boscate, i filari e le quinte arboree e le 
aree agricole integre, per le quali già il piano prevede disposizioni volte alla preservazione e alla 
tutela. 
Pur non essendo presenti nel territorio comunale di Arcade Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone 
di Protezione Speciale (ZPS), la pianificazione dovrà comunque verificare l’opportunità di 
accompagnare le scelte alla valutazioni di incidenza ai sensi delle disposizioni regionali volte alla 
conservazione e alla salvaguardia della rete ecologica europea “Rete Natura 2000”, con riferimento ai 
territori contermini. 
Oltre a vincoli di carattere prettamente normativo, il territorio oggetto di piano è interessato da tutta 
una serie di vincoli derivanti dai livelli di pianificazione sovraordinata, ed in particolare dal PTRC e dal 
PTCP. 
Altri vincoli sono costituiti da: 
- il limite dei centri abitati così come definito dal Codice della Strada (D. Lgs 285/92 e successive 
integrazioni/modificazioni, che determina l’entità delle fasce di rispetto stradali entro e fuori della 
delimitazione del centro abitato; 
- la viabilità e relative fasce di rispetto, in funzione della classificazione delle strade, determinata dal 
codice della strada stesso. La fascia di rispetto diminuisce in corrispondenza delle aree edificabili o 
potenzialmente trasformabili, mentre decade all’interno dei centri abitati; il PI, sulla scorta delle 
indicazioni del suddetto “Codice della Strada”, individua tali distanze; 
- individuazione del Centro Urbano di cui all’art. 3. Comma 1, lettera m) della LR 28 dicembre 2012, n. 
50 e dei contenuti del Regolamento n. 1 del 21 giugno 2013, recante i criteri per la pianificazione 
locale del settore commerciale; 
- le cave e le discariche con le relative fasce di rispetto; 
- i pozzi di prelievo di acqua per uso idropotabile, gli impianti di depurazione; 
- i cimiteri e relative fasce di rispetto ai sensi del R.D. 1265 del 1934 e s,m,i.; 
- gli elettrodotti e i gasdotti con la relativa fascia di rispetto; 
- gli allevamenti zootecnici intensivi; 
- gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
L’intero territorio comunale risulta essere soggetto a classe sismica 3, come da D.C.R. n. 67/2003, ai 
sensi dell’O.P.C.M. n. 3274/2003. A tale riguardo, il Comune di Arcade, con DGRV n. 1572 del 03 
settembre 2013, è stato incluso nell’elenco dei Comuni sottoposti a microzonazione sismica. 
Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l’analisi sismica locale a supporto della 
pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica, ai sensi e per gli effetti delle 
DGRV 71/2008, DGRV 2877/2008 e DLgs 163/2006. 
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5.2 IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 

 
 
Il Documento Preliminare tra gli obiettivi principali elenca quelli che tendono a favorire i modi d’uso del 
suoli finalizzati alla tutela delle risorse e delle valenze naturalistiche, morfologiche, ambientali e 
paesaggistiche presenti e che invita al recupero delle situazioni di degrado e di compromissione, 
vietando, ove necessario, interventi edilizi a carattere definitivo. 
In questo contesto la Rete Ecologica comunale rappresenta l’ossatura portante che va gradualmente 
realizzata e potenziata, tenendo conto di non compromettere le aree ancora libere poste tra i centri 
urbani e l’edificato diffuso e per riconoscere correttamente l’uso del suolo e le caratteristiche 
ambientali dominanti. 
I corsi d’acqua rappresentano gli assi portanti della Rete ecologica territoriale che poi si raccorda a 
quella comunale, sostenuta dal territorio agricolo integro e dalle aree di pertinenza dei contesti 
figurativi di ville e parchi storici, i parchi privati, in cui le qualità ambientali dei siti si fondono al 
paesaggio e agli elementi vegetazionali, floristici e fitogeografici. 
Il combinato disposto delle disposizioni normative per la Rete Ecologica e per il territorio agricolo sono 
improntati a: 
- calibrare le possibilità edificatorie del territorio in coerenza con le caratteristiche geologiche e 
idrogeologiche già definite nel PAT; 
- definire gli eventuali interventi puntuali atti a risolvere situazioni critiche dal punto di vista 
idrogeologico-idraulico già isolate, valutando, in particolare, le possibilità di attuare detti interventi 
attraverso meccanismi perequativi; 
- indicare, sulla base della Valutazione di compatibilità idraulica allegata al piano, specifici indirizzi 
operativi affinché gli interventi di trasformazione siano realizzati mantenendo gli equilibri idrogeologici; 
- incentivare, anche attraverso l’assegnazione di “premi” in capacità edificatoria, degli interventi edilizi, 
urbanistici ed in generale di trasformazione del territorio ad elevata sostenibilità ambientale, che 
adottino tecniche di mitigazione idrogeologica, tecniche costruttive ecocompatibili, modalità di 
emissioni di CO2 o di altri effluenti zero, tecniche di risparmio energetico spinto, sistemi di 
approvvigionamento di acqua ed energia alternativi ai tradizionali e con basso o nullo potere 
inquinante. A tal fine saranno determinati idonei indicatori per la valutazione dell’indice di compatibilità 
ambientale degli interventi, nonché i criteri per l’assegnazione di “bonus” di capacità edificatoria 
aggiuntiva; 
- definire gli ambiti di territorio aperto in cui limitare/precludere l’edificazione; 
- disciplinare e promuovere, nel territorio aperto, le attività economiche in modo tale che si svolgano in 
modo compatibile con la conservazione della natura e che possano risultare integrative del reddito 
agricolo (servizi ambientali, ricreativi, ricettivi e per il tempo libero, ecc.); 
- attivare gli studi per la definizione progettuale delle direttrici preferenziali per l’organizzazione degli 
spazi a verde, dei servizi delle reti di connessioni ciclopedonali e indirizzi sulle modalità di attuazione 
della mobilità sostenibile; 
- coordinare le iniziative sovracomunali per la realizzazione di percorsi ambientali e turistici. 
Per le aree agricole il PI impronta le proprie discipline, ai sensi delle attuali disposizioni di legge, ed in 
particolare agli artt. 43 e 44 della LR 11/2004. 
Sulla base degli ATO individuati dal PAT, il PI individua le parti di territorio agricolo vocate alla tutela e 
alla salvaguardia delle aziende insediate, oltre alle sottozone agricole afferenti il tessuto insediativo 
diffuso, nelle loro diverse fattispecie e caratterizzazioni. 
Individuazione e disciplina delle attività produttive situate in zona impropria e degli edifici ex 
agricoli e non più funzionali 
Il PI recepisce, con la possibilità del loro aggiornamento, le Schede puntuali delle attività localizzate in 
aree improprie, peraltro fenomeno abbastanza contenuto nel Comune di Arcade. 
I casi di attività produttive presenti entro il tessuto urbano consolidato sono già state valutate nell’ottica 
di riqualificare questi contesti insediativi, spesso degradati e/o sottoutilizzati, in modo che possano 
essere riconvertiti ad usi propri e, soprattutto perché costituiscono suolo già compromesso e il cui 
recupero risulta essere prioritario rispetto agli interventi in espansione su area agricola. Le norme di 
piano, per tali interventi, introducono disposizioni atte a facilitare la riconversione anche mediante 
incrementi di capacità edificatoria e/o facilitando la delocalizzazione di queste attività produttive in 
zona propria. 
Analogamente il PI propone un percorso operativo per l’individuazione di manufatti ed edifici non più 
funzionali alla conduzione del fondo agricolo e per il loro eventuale recupero a destinazioni compatibili 
qualora non fosse possibile riportare queste aree all’agricoltura. 
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INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO-PRODUTTIVA 
 
Il PAT individua e il PI conferma alcune aree a specifica valenza produttiva e strutturale, da tutela. In 
tali contesti va garantita la non trasformabilità per finalità che non siano inerenti la conservazione, la 
valorizzazione e la tutela del territorio e dei prodotti locali dell’agroalimentare. Gli interventi consentiti 
sono rivolti allo sviluppo delle aziende agricole. 
Gli spazi classificati quali invarianti agricolo-produttive sono localizzati nelle aree di corona ad Ovest e 
a Sud del territorio comunale, spesso in associazione con la Rete ecologica, ove permangono 
condizioni di integrità rurale ancora significativa. 
 
AREE AGRO-AMBIENTALMENTE FRAGILI 
In riferimento alla DCR n. 62 del 17.05.2006 Allegato A, l’89% della superficie comunale, pari a circa 
750 Ha ricade in area vulnerabile ai nitrati, ove il carico massimo ammissibile di Azoto di origine 
zootecnica viene fissato in 170 kg/Ha. I carichi potenziali di surplus di Azoto di origine agricola sul 
territorio sono stimati da ARPAV attorno ai 130 kg/Ha. 
A causa delle caratteristiche tessiturali (prevalenza di ghiaie e sabbie) la capacità protettiva del suolo, 
ovvero l’attitudine dello stesso a funzionare da filtro naturale nei confronti dei nutrienti apportati con le 
concimazioni minerali e organiche, è valutata dall’ARPAV per tutto il territorio comunale Bassa. 
Contestualmente il rischio di rilascio di Azoto nelle acque superficiali ed in quelle profonde è valutato 
su tutto il territorio comunale come Alto. In tale quadro fisico-pedologico una particolare attenzione va 
posta alla gestione dei reflui zootecnici. 
 
DISPOSIZIONI PER IL SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO 
Il PI individua e sottopone a specifica disciplina di tutela le seguenti aree di elevato valore 
naturalistico: 

- Aree di connessione naturalistica (buffer zones); 
- Corridoi ecologici - Isole ad elevata naturalità (stepping stones). 

Oltre alla disciplina specifica per gli interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio verde di 
cui il territorio comunale è dotato, il PI individua alcune porzioni di territorio caratterizzate da 
particolare pregio paesaggistico, ed in particolare. 

- Gli ambiti rurali agro-.produttivi; 
- I grandi alberi, i filari alberati e le siepi ripariali; 
- I percorsi di interesse storico-paesaggistico-ambientale; 
- I coni di visuale e i punti panoramici; 
- I corsi d’acqua; 
- I varchi e gli Orli di scarpata e i paleoalvei. 
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5.3 IL SISTEMA INSEDIATIVO 

 
 
IL SISTEMA INSEDIATIVO URBANO E DEI SERVIZI 
 
1. Centro Storico di Arcade 
 
L’obiettivo invariante di Piano è quello della massima tutela del Centro Storico di Arcade, a sua volta 
già suddiviso in sottozone A e organizzato mediante Unità Minime di Intervento (UMI). 
Nel primo PI “generale” non sono previste modificazioni agli attuali assetti, ma solo alcuni limitati e 
puntuali adeguamenti ritenuti utili ai fini della tutela delle presenze storiche di pregio architettonico, 
tipologico e ambientale e delle relative pertinenze scoperte da tutelare. 
Valgono le attuali disposizioni per le ZTO A, con l’individuazione delle UMI e dei gradi di protezione 
dei singoli fabbricati. 
Il Comune, in relazione alla programmazione, potrà dar corso a successivi adeguamenti delle UMI, 
della viabilità interna, di alcuni caratteri insediativi e/o modalità di intervento, mediante specifiche o 
puntuali varianti al PI, senza pregiudicare gli obiettivi di tutela e valorizzazione propri del centro 
storico. 
 
2. Centro Urbano di Arcade 
 
In attuazione delle previsioni contenute nel previgente PRG e delle successive varianti, il tessuto 
urbano di Arcade si è gradualmente assestato e completato. Permangono ancora alcune porzioni di 
territorio da definire e risolvere, ovvero non utilizzate o utilizzate solo in parte e per le quali il PI 
conferma gli obiettivi già contenuti nelle vigenti discipline di piano, o per le quali devono essere 
introdotte nuove disposizioni. 
Nel complesso del centro urbano possiamo riconoscere i seguenti quartieri o settori omogenei: 
- il quartiere del Centro storico con il suo fulcro nella piazza Vittorio Emanuele III, attorno alla chiesa 
Parrocchiale di San Lorenzo e al palazzo Municipale, ora ex, con le principali diramazioni su via degli 
Alpini, su via Indipendenza, su via Roma, su via Montello e su via XI Febbraio. 
- il quartiere centrale ovest, tra via XI Febbraio e via Indipendenza, con alcune articolazioni che 
seguono via Cal Longa, via degli Alpini e le diramazioni su via Capitello, via Artigianale, via Verdi e via 
Filzi, fino alle immissioni su via Cantarane e via Carrer. Oltre alla prevalente destinazione residenziale, 
sono presenti alcune entità insediative commerciali e direzionali, pubblici esercizi e attività artigianali e 
di servizio. Rimangono ancora alcuni spazi per possibili riassetti insediativi e di servizio, da legare con 
il miglioramento di alcune tratte stradali; 
- il quartiere centrale nord, compreso tra via XI Febbraio, via Traversi, via Madonnetta (primo tratto), 
via della Mola (tratto nord) e via Montello, con alcune strade interne di penetrazione tra cui via Europa. 
Anche qui prevale la funzione residenziale, ma sono presenti anche attività commerciali e direzionali, 
specie sui principali fronti stradali. Il PI propone un potenziamento e un adeguamento delle aree di 
servizio, nonché la messa in sicurezza delle intersezioni stradali principali; 
- il quartiere centrale sud, compreso tra via Indipendenza, via Roma e via Montello, con alcune 
articolazioni e penetrazioni tra le quali quelle che conducono al centro scolastico e al Polo Comunale 
dei servizi sportivi di vicolo Europa e di via Corazzin, per concludersi, a sud, su via Marangona e ad 
est su via della Mola (tratto sud). Oltre ai principali servizi pubblici qui localizzati, questo quadrante 
urbano annovera al suo interno anche altre funzioni oltre alla prevalente destinazione residenziale, 
comprese attività artigianali di servizio. In questa porzione di territorio si concentrano alcune delle 
principali previsioni del Piano. In particolare l’attenzione va posta sul progetto del Polo Comunale dei 
servizi, che potrà trovare attuazione anche per parti e in tempi successivi, ma sulla base di una “regia” 
unitaria di intervento; 
- il quartiere che si dirama ulteriormente su via Montello, a nord e a sud della strada, nella direzione 
est. Anche in questo caso, come risulta ovvio, osserviamo il prevalere delle destinazioni terziarie e 
commerciali localizzate sui principali fronti stradali, con alcuni episodi di attività commerciali e di 
servizio, mentre nelle aree più interne è la residenza sempre a prevalere, frammista ad alcune 
destinazioni agricole. 
 
3. Nuclei esterni al Centro Urbano di Arcade 
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Il sistema urbano più sopra descritto, di maglia prettamente radiocentrica, si dirama lungo le arterie 
principali, sia provinciali che comunali, che assumono l’impropria funzione di asse di urbanizzazione, a 
nord, lungo via XI Febbraio, lungo via della Mola, via Madonnetta e via Gravoni, a sud lungo via 
Indipendenza, via Marangona e via Roma, con alcuni episodi di maggiore consistenza insediativa ed 
altri più diradati o prettamente rurali.  
Il sistema insediativo urbano si completa con il quadrante della Madonnetta, a nord est, che 
rappresenta una sorta di nucleo insediativo autonomo, nel quale si riconoscono delle proprie 
peculiarità e che si articola tra via Madonnetta, via Montenero e via Gravoni (porzione nord), con una 
diramazione est, su via Bainsizza. Non mancano anche in questa porzione di territorio situazioni di 
abitato irrisolte o sottoutilizzate o degradate e per le quali vale le pena prevedere e incentivare le 
azioni volte al loro recupero e alla loro valorizzazione.  
 
4. Azioni di piano 
 
Per le zone di completamento e di espansione sono previste le seguenti azioni di piano: 
• la utilizzazione delle porosità esistenti secondo l’armatura viaria di organizzazione indicata dal 
previgente PRG; 
• la risoluzione di esigenze di ristrutturazione viabilistica, a completamento ed integrazione di quella 
esistente, anche dove non indicato dal Piano; 
• l’attuazione delle parti di territorio già dotate di opere di urbanizzazione sufficienti e quelle in cui le 
reti possono essere facilmente integrate. 
 
Per le ZTO B e C 
La potenzialità edificatoria in termini di superficie può essere ridistribuita diversamente tra le varie 
località insediative, sempre nel rispetto della sua dimensione totale e della massima delimitazione 
riportata nelle tavole della struttura insediativa, entro e in adiacenza al centro urbano e ai nuclei e tale 
ridistribuzione deve avvenire in contiguità all’edificato esistente, su aree aventi i requisiti fissati dal 
Piano, evitando di creare lotti interclusi e di compromettere potenziali aree insediative suscettibili di 
utilizzo mediante forme organizzate e razionali, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, 
infrastrutturali, di esigenze ambientali e di funzionalità urbanistica. 
E’ altresì ammesso un incremento della volumetria esistente entro il tetto massimo di 150 mc (ovvero 
di 50 mq di Snp), che deve avvenire sempre nel rispetto dei parametri essenziali del PI e come 
eventualmente specificato, in modo puntuale, per ogni singola ZTO, con riferimento alla tavola dei tipi 
e modi di intervento e delle specifiche Schede Normative, qualora previste e relative Tabelle di 
dimensionamento del Piano, di cui al Repertorio Normativo allegato alle NTO: 
• per integrare e migliorare l’assetto insediativo e distributivo in coerenza con la tipologia di zona 
omogenea interessata e con la situazione insediativa preesistente; 
• quando risulta saturato l’indice di zona e vi siano condizioni di superfici fondiarie libere, o idonee ad 
essere incluse nei lotti. 
In ogni caso l’ampliamento delle delimitazioni di zona, eventualmente previste dal PI, non potrà 
comportare la riduzione di zone a verde e di tutela ambientale, e qualora ciò non fosse possibile 
dovranno essere attuati interventi compensativi. 
La riduzione del perimetro dei PUA è consentita con l’obiettivo di: 
• agevolare la gestione enucleando i proprietari dissenzienti ovvero escludendo le eventuali 
preesistenze già edificate; 
• riconfigurare il perimetro in aderenza all’assetto proprietario; 
• prevedere nuove infrastrutture viarie, comunque senza incidere sul razionale utilizzo del comparto, 
che non potrà eccedere il 25% della superficie dello stesso PUA. 
Le aree escluse dovranno essere riclassificate in zone coerenti con la dominanza tipologico-
funzionale delle zone contermini. 
L’ampliamento è ammesso per: 
• riconfigurare il perimetro in aderenza all’assetto proprietario; 
• ricomprendere aree classificate in zona B o C ricadenti in altri comparti di ambiti; 
• includere aree classificate in zona agricola, a compensazione delle riduzioni dovute all’impedimento 
da parte dei proprietari dissenzienti, che non potrà eccedere il 10% della superficie di ciascun ambito 
di PUA stesso. 
Ove possibile, l’ambito PUA può essere ridefinito in ambito sottoposto a PU e/o a Scheda Normativa. 
In questo caso la S.N. dovrà prevedere le azioni di compensazione infrastrutturali, degli standard e 
perequative. 
Per l’individuazione di nuovi ambiti 
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La previsione di nuovi comparti di ambiti è consentita in coerenza con le indicazioni del PAT. 
La previsione di nuovi ambiti dovrà essere operata nel rispetto degli standard e delle opere 
compensative legate agli stessi interventi. 
Per tali nuovi ambiti sono applicabili i criteri di flessibilità previsti dal PI che consentono di riclassificare 
ZTO e/o porzioni di ZTO, in relazione ai caratteri e le invarianti del contesto. 
Le norme di attuazione sono modificabili unicamente per favorire eventuali esigenze di assetto 
urbanistico e comunque nel rispetto degli obiettivi strutturali del PI o desunti dal PAT. 
In ogni caso l’ampliamento degli ambiti o i nuovi ambiti non potranno avvenire a scapito di zone a 
verde di protezione e di tutela ambientale. 
Le nuove aree di completamento, di espansione e di riorganizzazione funzionale introdotte dal PI 
dovranno, in particolare, farsi carico di: 
a. riconsiderare il fabbisogno abitativo in grado di sostenere la localizzazione di nuove aree di 
completamento e espansione; 
b. individuare il grado di saturazione delle zone residenziali attualmente previste e/o esistenti, 
dimostrando la necessità di individuare nuove zone residenziali solo a seguito del prevalente impegno 
di suoli urbanizzati nell’ambito delle vigenti zone residenziali; 
c. individuare, nell’ambito delle aree sottoposte a vincolo ai sensi del DLgs. 42/2004, del DLgs 
152/2006 e quelle con minore impatto sotto il profilo paesaggistico ambientale. 
Per le aree di riqualificazione urbana con funzioni miste sono previste le seguenti azioni di piano: 
• la localizzazione riportata sulla tavola di zonizzazione può variare in funzione degli obiettivi di 
miglioramento dell’integrazione paesaggistica, di mitigazione ambientale e di tutela e valorizzazione 
delle aree, della ricomposizione o rigenerazione di aree degradate; 
• la localizzazione di eventuali interventi ERP. 
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Le modifiche di perimetro dei comparti individuati dal PI possono essere previste in: 
- riduzione, con l’obiettivo di: 
• agevolare la gestione enucleando i proprietari dissenzienti; 
• riconfigurare il perimetro in aderenza all’assetto proprietario che non potrà eccedere il 25% della 
superficie di ciascun ambito di PUA, PU e/o UMI. 
Le aree escluse dovranno essere riclassificate in zone compatibili con il contesto insediativo. 
- incremento, per: 
• riconfigurare il perimetro in aderenza all’assetto proprietario; 
• ricomprendere aree classificate in zona B o ricadenti in altri comparti di ambiti di trasferimento e 
riqualificazione; 
• includere aree classificate in zona agricola, a compensazione delle riduzioni di cui al punto 
precedente per dissenso di proprietari, che non potrà eccedere il 15% della superficie di ciascun 
ambito di PUA, PU e/o UMI. 
 
5. Interventi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica 
 
Il primo PI conferma alcune risposte ritenute efficaci per la risoluzione di situazioni incongruenti o 
incompatibili entro il tessuto urbano della città consolidata e in territorio agricolo, per una migliore 
qualità della struttura insediativa ed una maggiore funzionalità della stessa. A tale scopo esso 
individua alcune zone, investite dalla presenza di attività produttive non compatibili con il tessuto 
residenziale, da sottoporre ad interventi di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica: 
 
6. Attrezzature e servizi a scala urbana e territoriale 
 
Il PI individua in tavola 3 le attrezzature pubbliche o di uso pubblico, esistenti e di progetto, con 
valenza strutturale in relazione alla funzione, alla collocazione territoriale, alle caratteristiche storiche, 
culturali e paesaggistico-ambientali. 
Tali obiettivi si esplicitano in relazione: 
a) Attrezzature pubbliche esistenti: alla localizzazione ed alla funzione in atto; 
b) Attrezzature pubbliche di progetto: alla localizzazione del servizio nell’ambito funzionale. 



Comune di Arcade 

Piano degli Interventi 

PI – Relazione Programmatica 22 

Per le a) Attrezzature pubbliche esistenti: 
- è data la facoltà di ampliarsi in contiguità per esigenze funzionali e di crescita demografica entro 

le aree contermini, in relazione ai fabbisogni e alle previsioni di bilancio. 
Per le b) Attrezzature pubbliche di progetto: 

- è prevista la facoltà di essere ridotte o riposizionate, per esigenze di funzionalità localizzativa e 
gestionale, nell’ambito in cui ricadono, in soluzione unitaria nel sito più adatto sotto l’aspetto 
urbanistico e ambientale. 

E’ prevista altresì, in coerenza con il PAT, l’individuazione di nuove aree per attrezzature secondo le 
esigenze manifestate dalla comunità, per elevare lo standard qualitativo degli insediamenti. 
Le norme di attuazione sono modificabili anche ai sensi dell’articolo 33 della LR 11/2004, così come 
richiamato nelle NTO del PI. 
Un ruolo fondamentale delle aree di servizio sarà sempre più esercitato dal paesaggio e dai siti di 
interesse storico, culturale e ambientale, da perseguire in un’ottica di offerta intercomunale. In questo 
quadro, il Comune di Arcade, potrà contribuire sia con previsioni puntuali (aree a verde attrezzato, di 
sosta, attività ricettive, ecc.), sia offrendo una rete di connessioni ciclopedonali di interesse territoriale. 
E’ sempre ammesso modificare le norme di attuazione per finalità di interesse pubblico e per rendere 
le norme più coerenti nella fase applicativa. 
 
7. Riqualificazione, integrazione e potenziamento della dotazione dei servizi 
 
Oltre a quanto già previsto all’interno degli accordi pubblico-privato ai sensi dell’articolo 6 LR 11/2004 
tra le scelte prioritarie di questo primo PI si annoverano i seguenti progetti: 

- l’avvio di possibili azioni volte al recupero delle aree agricole degradate con presenza di ex 
cave da riqualificare e da restituire a funzioni compatibili oltre che al recupero ambientale, 
quali attività sportive e ricreative, attività ricettive e commerciali, ecc.; 

- il potenziamento della ricettività turistica in area centrale e a sostegno delle attività agricole; 
- il completamento e il riordino del Polo comunale dei servizi sportivi e ludici; 
- il potenziamento della rete ecologica comunale anche in relazione alle aree di trasformazione 

nuove o confermate dal PI.  
 
IL SISTEMA PRODUTTIVO 
 
1. Aree industriali ed artigianali 
 
La struttura e la localizzazione delle aree produttive per Arcade hanno assunto una veste 
sufficientemente organica e integrata. L’area produttiva si è oramai stabilizzata nel quadrante est del 
territorio comunale, in adiacenza a quella di Spresiano, nel punto di intersezione tra la S.P. n. 57 via 
Montello, e via Gravoni, con una ulteriore “riserva” di suolo già destinata a tale funzione, contenuta nel 
previgente PRG, confermata dal PAT e che questo PI include. 
Lo sviluppo di questa grande zona, che dovrebbe essere destinato sia ad accogliere le attività 
produttive localizzate in area impropria, sia a possibili esigenze dei settori economici, comprese le 
attività commerciale e a forte fabbisogno di superficie, è stato chiaramente rallentato dalla crisi 
economica, ma potrà essere disponibile anche in tempi successivi. Non sussistono quindi condizioni 
per prevedere ulteriori espansioni, almeno a breve – medio termine oltre tale area che rispetta 
totalmente le linee preferenziali di sviluppo insediativo indicate dal PAT per le Zto D. 
L’eventuale sviluppo futuro dell’area produttiva D di Arcade, integrandosi con quella esistente, dovrà 
considerare attentamente gli aspetti della mobilità, anche di livello sovra comunale, prevedendo 
adeguate opere di connessione alla viabilità provinciale e all’asta di adduzione verso il sistema 
regionale e statale. 
Nell’ambito dell’attuazione di questa area produttiva dovranno essere previsti anche gli accorgimenti 
opportuni per facilitare le operazioni di trasferimento delle attività in zona impropria presenti nel 
territorio comunale, specie per quelle che producono impatti negativi nei riguardi degli insediamenti 
residenziali e presenti anche in zone centrali. 
 
2. Aree miste commerciali-artigianali di servizio, medie e grandi strutture di vendita 
 
Abbiamo già accennato in precedenza alle aree con funzioni miste, che il PI classifica 
prevalentemente zto B. Per queste zone, in cui si concentrano le attività commerciali dovrà essere 
posta particolare attenzione agli aspetti legati alla viabilità e al parcheggio, in modo che le funzioni 
terziarie possano convivere razionalmente con le prevalenti funzioni residenziali e di servizio. 
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In questo quadro gli aspetti urbanistici vanno valutati anche in funzione a quelli della sicurezza della 
mobilità e del “clima acustico”. Per questo ultimo aspetto sarà di fondamentale importanza 
l’adeguamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica e il relativo regolamento acustico che 
dovrà prevedere disposizioni chiare per conciliare la tutela della salute della popolazione con le 
esigenze delle funzioni attrattive esercitate dalle attività commerciali e di servizio.  
Il presente PI è quindi adeguato alle disposizioni del dettato regionale in materia di commercio, con 
riferimento alla Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e al Regolamento regionale n. 1 del 25 
giugno 2013 che aveva posto la scadenza (prima dei 6 mesi, poi estesa ad un anno con la LR 29 
novembre 2013, n. 32) per l’adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni, la cui inosservanza 
avrebbe comportato il perdurare di una situazione inibitoria, così come previsto dal comma 3° 
dell’articolo 4.  
La specifica Variante 1 al PI, che ha preceduto questo PI “generale”, è stata redatta e adottata proprio 
per allineare lo strumento urbanistico alle disposizioni regionali in materia di commercio, ed in 
particolare per assicurare la piena attuazione della normativa regionale, posto che il PI “generale”, 
prima della sua adozione, deve essere sottoposto al parere preventivo del Genio Civile in materia 
idraulica e in materia sismica e quindi sarebbero scaduti i termini previsti. 
Il PI indica con apposita grafia [C] le aree idonee all’insediamento delle medie e grandi strutture di 
vendita. 
 
3. Comparto della ricettività 
 
In via generale possiamo distinguere per Arcade due tipologie di ricettività: 
• quella legata all’offerta culturale e enogastronomica, rappresentata in prevalenza dalle aziende 
agrituristiche e dalle cantine presenti sul territorio; 
• quella della ricettività alberghiera, in senso più generale, che attualmente è svolta da poche 
iniziative, ma di grande valenza, in quanto appartenenti al circuito dei beni culturali rappresentati dalle 
ville venete e dai loro contesti figurativi. 
Entrambe le tipologie potrebbero trovare occasione di crescita per rispondere alle esigenze di fornire 
servizi ad una domanda in crescita e molto variegata. 
In questo contesto il PI tende a favorire il recupero di eventuali edifici non più funzionali, all’interno e 
all’esterno dei nuclei residenziali in area urbana e in agricola, di ville e relativi parchi, per destinarli a 
funzione agrituristica o comunque ricettiva. 
Il potenziamento dei servizi offerti che vanno ben oltre l’alloggio e che comprende i centri benessere, il 
resort con spa e wellness, le attività rigenerative, sportive finanche terapeutiche e mediche che 
offrano un supporto efficace alla salute. 
La riqualificazione di questi immobili, anche con destinazione turistico-ricettiva può trovare ulteriori 
facilitazioni e incentivi qualora realizzate secondo il concetto della sostenibilità e della salvaguardia 
delle qualità ambientali, naturalistiche e paesaggistiche del sito in cui ricadono. 
Il PI indica con apposita grafia [T] le aree idonee alla ricettività alberghiera. 
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5.4 IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

 
 
Il PI, in accordo con il PATI e con la pianificazione territoriale provinciale e regionale, prevede il 
mantenimento e miglioramento, dove possibile, delle caratteristiche geometriche, funzionali e di 
sicurezza dei nastri stradali e dal perseguimento di obiettivi di mitigazione dell’impatto delle 
infrastrutture rispetto ai centri abitati attraversati e nei confronti dell’ambiente circostante. 
I frequenti incontri con la regione, con la Provincia e soprattutto con i Comuni contermini avrebbe 
dovuto permettere di aggiornare il contesto territoriale, con le nuove previsioni infrastrutturali legate 
all’asse della Pedemontana Veneta. Ciò non è stato sempre possibile, in quanto, mentre da un lato il 
tracciato del nuovo asse stradale è già consegnato nella sua veste di progetto definitivo, nel versante 
delle opere complementari rimangono ancora aperte alcune alternative, sia di tracciato che di nodo. 
Tuttavia il PI, su questo settore strategico e irrinunciabile, mantiene una “guardia” molto alta e attenta 
a che le soluzioni progettuali siano rispettose e coerenti con gli obiettivi di qualità posti dal Comune. 
Per le nuove previsioni stradali e per il riordino della circolazione entro i centri abitati il PI intende 
avvalersi delle quote “perequative” a carico dei nuovi interventi, per destinare risorse a favore delle 
opere di sistemazione viaria e di messa in sicurezza della circolazione, entro e fuori dei centri abitati. 
Saranno altresì perseguite tutte le iniziative per coinvolgere gli enti proprietari delle strade che 
interessano il territorio comunale affinché possano contribuire alla realizzazione delle necessarie 
opere di messa in sicurezza delle tratte ritenute pericolose e che sono state segnalate dal Comune. 
Per quanto attiene le altre componenti del sistema infrastrutturale, ed in modo particolare le aree per 
la sosta e di parcheggio, si richiamano gli standard delle aree Fd, di cui alle specifiche Tabelle 
allegate al Repertorio Normativo del PI. 
Nel quadro programmatico della mobilità sostenibile, sono riportati in grafia di Pi i principali percorsi 
ciclopedonali di valenza ambientale, precisando che i tracciati indicati nelle tavole di piano hanno 
valore indicativo e non prescrittivo, fermo restando che l’esatta dimensione e collocazione degli stessi 
sarà effettuata in sede di progetto dell’opera pubblica, ovvero mediante specifica variante al Pi 
“semplificata”. 
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6. IL PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 

 
 
Opere Pubbliche 
 
Tutte le opere pubbliche, individuate dal primo PI e la cui realizzazione è a carico del Comune, sono 
state inserite nel Piano Triennale di Programmazione opere pubbliche approvato con delibera di 
Giunta Comunale n. 79 del 11 ottobre 2011. 
Il PI risulta coerente con le previsioni del Piano Triennale delle opere pubbliche approvato dalla Giunta 
comunale di Arcade. 
Si evidenzia nella stessa delibera che una parte di opere corrispondenti alla città pubblica previste dal 
PI risulta già finanziata dai soggetti privati proponenti gli accordi pubblico-privato ai sensi dell’articolo 6 
LR 11/2004. 
Rispetto alle azioni di riqualificazione, completamento e integrazione della città pubblica previste dal 
PI l’Amministrazione Comunale nella stessa delibera ha provveduto a finanziare con proprie risorse la 
realizzazione delle seguenti opere: 

- costruzione centro sociale anziani; 
- adeguamento sismico edifici scolastici; 
- lavori di adeguamento scuola elementare e media inferiore I stralcio; 
- lavori di adeguamento scuola elementare e media inferiore II stralcio; 

Per eventuali interventi in aree preordinate al vincolo di esproprio le somme potranno essere reperite 
mediante accordi perequativi e compensativi, secondo quanto previsto dalla LR 11/2004 e dalle NTO 
del PI. 
Per quanto riguarda la realizzazione di altre opere e/o il completamento di servizi esistenti, 
l’acquisizione gratuita dell’area relativa al patrimonio comunale potrà avvenire all’interno degli accordi 
pubblico-privato articolo 6 LR 11/2004, per i quali si rinvia ai contenuti degli stessi accordi e alle 
Schede Normative allegate al Repertorio del PI. 
Si rimanda, comunque, alla citata DGC e alle relative schede allegate. 
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6.1. LA COERENZA TRA PRIOPRITA’ AZIONI E QUADRO ECONOMICO 

 
 
Tempistiche e quadro economico 
 
Come abbiamo già sottolineato nelle premesse della presente relazione, il Piano degli Interventi del 
Comune di Arcade è organizzato e strutturato quale “Piano Processo”, pertanto, la sua definizione 
completa potrà avvenire per successive fasi temporali, per adeguamenti/aggiornamenti settoriali, 
tematici e puntuali: 
- una prima fase è quella delle riscrittura generale, grafica e normativa, in cui vengono sviluppate le 
tematiche utili a mettere lo strumento pianificatorio nelle condizioni tali da divenire immediatamente 
esecutivo e operativo; 
- una seconda fase, attraverso l’istituto della variante, potrà prevedere azioni di adeguamento e di 
aggiornamento nell’ottica di considerare il Piano, come abbiamo già sottolineato, strumento da 
sottoporre a costante processo evolutivo, affiancato al suo monitoraggio.  
Nella seconda fese, che potrà attuarsi anche mediante successive varianti di aggiornamento, 
adeguamento e assestamento, saranno riprese, singolarmente, organicamente, settorialmente, tutte 
quelle tematiche necessarie per rendere lo strumento aggiornato e in grado da rispondere 
efficacemente alla fase gestionale. 
Le successive operazioni di adeguamento comprenderanno, in particolare, la rivisitazione e 
l’aggiornamento delle zone di centro storico, la verifica e l’aggiornamento delle schede puntuali 
relative agli edifici in zona impropria e agli edifici non più funzionali, l’adeguamento degli edifici 
sottoposti a grado di protezione, le disposizioni specifiche per il territorio rurale e per il paesaggio, 
oltre a raccordare il PI con il Regolamento Edilizio, con il Piano Comunale di Protezione Civile e con il 
Piano Comunale di Classificazione Acustica.  
 
TEMI della Fase I 
 
Attivazione del Registro del Credito Edilizio. Lo strumento del Registro dei crediti edilizi, peraltro già 
avviato in sede di prima variante, consente al Comune di disporre di un ulteriore controllo delle 
possibili trasformazioni, basato sul dimensionamento del Piano, avendo la possibilità di limitare nuovo 
consumo di suolo agricolo. 
Recepimento nelle NTO del PI della procedura della Valutazione di congruità economica per gli 
accordi di pianificazione e per l’applicazione della perequazione urbanistica. 
Georeferenziazione del PI su CTR e codifiche, con la creazione della Sistema Informativo Territoriale 
Comunale e quindi costante aggiornamento della banca dati del piano. 
Definizione delle schede di progetto per gli interventi nelle aree “strategiche”, nelle zone o sottozone 
sottoposte a Progettazione Unitaria, nelle ZTO sottoposte a PUA e negli ambiti soggetti ad Accordi ai 
sensi dell’articolo 6 della LR 11/2004. 
Aree di urbanizzazione consolidata: riordino della zonizzazione, definizione della disciplina generale. 
Aree di urbanizzazione consolidata: interventi di miglioramento della qualità urbana mediante accordo 
di pianificazione, definizione delle aree strategiche residenziali, produttive e di servizio, individuazione 
del perimetro del Centro Urbano e della aree a destinazione commerciale, come da LR 50/2012. 
Edificazione diffusa: disciplina generale con l’individuazione solo di alcuni interventi puntuali (mediante 
il “lotto libero” perequato). Nuovi interventi puntuali saranno possibili mediante il ricorso alla variante 
breve al Pi, così come prevista dalle NTO. 
Nuove aree di espansione: disciplina generale e puntuale con specifica Scheda Norma.  
Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale: disciplina degli interventi. 
Aree di riqualificazione e riconversione: da rigenerare, da risanare e mettere in sicurezza, mediante 
interventi sostenuti da accordo di pianificazione. 
Servizi, infrastrutture ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza: potenziamento delle 
dotazioni esistenti e previsione di qualche nuova area di rilevanza comunale e sovracomunale, da 
assoggettare a compensazione e credito edilizio. 
Sistema relazionale: solo previsti alcuni adeguamenti di grande rilievo, sia di tratta che di nodo, per le 
arterie provinciali e per le principali tratte comunali. Altri interventi sono ricompresi entro le aree di 
trasformazione mediante PUA e PU. 
Zone agricole: primo allineamento normativo, in attesa di un maggiore assestamento della materia da 
parte della Regione sul complesso di norme, spesso tra loro discordanti, che disciplinano il territorio 
aperto e che deve sempre più integrarsi con la materia paesaggistica. 
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Regolamento Edilizio: non fa parte degli elaborati del PI, tuttavia la questione non irrilevante del 
processo gestionale del Piano dovrà essere ripresa e trattata con l’eventuale integrazione del 
Regolamento Energetico e con le altre disposizioni statali e regionali, nonché con l’auspicabile 
Regolamento Edilizio tipo in corso di elaborazione da parte della Regione. 
Vincoli paesaggistici e vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore: recepimento e disciplina 
puntuale. 
Altri vincoli. Aggiornamento dei seguenti vincoli e fasce di rispetto: stradali, elettrodotti, gasdotti, 
depuratori, cimiteriali, idraulici, infrastrutturali, zone di tutela relative, impianti di comunicazione 
elettronica ad uso pubblico. 
Le invarianti di natura idrogeologica, idraulica e sismica: disciplina generale e specifica per le aree di 
nuova previsione. L’attenzione in questo caso è rivolta soprattutto alla microzonazione sismica per 
effetto del provvedimento regionale di aggiornamento dell’elenco dei comuni del Veneto – in zona 
classe 3, a cui applicare le linee guida per i relativi studi, che ha incluso anche Arcade.  
Le invarianti di natura paesaggistica: disciplina generale.  
Le invarianti di natura ambientale: disciplina generale. 
Le invarianti di natura storico-monumentale: disciplina generale. 
Le aree soggette a dissesto idrogeologico: disciplina generale. 
 
Gli accordi inseriti nel primo PI sono sottoposti a specifica deliberazione da parte della Giunta 
Comunale e sono approvati in sede di PI, con specifica Delibera di Consiglio Comunale. Ogni 
proposta di accordo è sottoposta alla valutazione di: 
a. Congruità urbanistica rispetto alle previsioni del PAT; 
b. Congruità programmatoria con gli indirizzi e i “criteri” di interesse pubblico, valutati dalla struttura 
tecnica e deliberati dalla Giunta Comunale; 
c. Equità in termini di beneficio erogato all’Amministrazione comunale; 
d. Valutazione della fattibilità tecnica e ambientale. 
L’esito delle valutazioni viene rinviato ai relativi atti amministrativi. 
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7. PARAMETRI E DIMENSIONAMENTO 

 
 
Il dimensionamento del PI 
 
La Tavola 3 del PI, alla scala 1.2.000, richiama, in modo dettagliato, il dimensionamento del piano, 
così come riportato nelle relative Tabelle allegate al Repertorio del PI. 
Nelle Tabelle del dimensionamento del PI, sono indicati i dati dimensionali suddivisi per ZTO, ZTIO, 
ATO e Totale Comune, oltre agli standard, anch’essi ripartiti secondo la medesima suddivisione 
territoriale. Nella Tabella delle ATO e del Totale dimensionamento comunale è ancora inserito il dato 
della SAU trasformabile, di quella utilizzata, con riferimento alla dotazione di standard esistenti e di 
nuova previsione. 
Il Piano di Assetto del Territorio definisce i limiti fondamentali del dimensionamento: le quantità 
aggiuntive relative ai nuovi abitanti teorici insediabili e la quantità di Superficie Agricola Utilizzata 
destinabile alla trasformazione ad usi non agricoli. 
Il carico insediativo definito dal Piano degli Interventi si colloca all’interno dei limiti definiti dal PAT. 
Qualora ritenuto necessario, ma non è il nostro caso, il PAT prevede che il PI possa utilizzare una 
variazione della capacità insediativa dell’ATO fino al massimo del 10% e tale quantità può essere 
trasferita da un ATO all’altro, fino a comportarne una variazione della capacità insediativa non 
superiore al 10% e comunque nel rispetto dei limiti di dimensionamento complessivo del Piano. 
Conseguentemente si è considerato l’incremento di abitanti teorici insediabili e le dotazioni pro-capite 
che tali previsioni comportano rispetto ai termini previsionali fissati dal PAT, agli abitanti residenti alla 
data dell’adozione del PAT e quella di adozione del presente PI (pari a circa 4.450 residenti), da cui si 
evince la capacità insediativa aggiuntiva, che, nel caso del presente PI del Comune di Arcade, risulta 
pari a 3.549 mq di Snp, ossia il 17,0% di quella prevista e ammessa dal PAT e la SAU trasformabile 
“potenziale consumo di suolo agricolo”, ovvero utilizzata dal primo PI, che risulta pari a 14.659 mq di 
superficie territoriale, costituisce il 18,2% della SAU trasformabile e determinata dal PAT per un 
periodo previsionale decennale. 
 
Per quanto riguarda la situazione delle aree a standard si deduce che il Comune di Arcade 
attualmente con le dotazioni esistenti soddisfa già il fabbisogno minimo pro-capite e che il PI con le 
nuove previsioni di potenziamento della dotazione di aree per servizi incrementa maggiormente tale 
dotazione superando abbondantemente i 30 mq/ab che rappresenta il valore minimo di legge. A fronte 
di un numero di abitanti teorici pari a circa 5.837, la dotazione di aree a standard ammonta a circa 
209.937 mq, con un rapporto pari a quasi 36 mq/abitante. 
Si rimanda, comunque, al Repertorio Normativo, elaborato in cui sono riportate le Tabelle del 
dimensionamento e degli standard, oltre alle Schede puntuali e di dettaglio, elaborati che sono stati 
predisposti anche in funzione dei necessari aggiornamenti da apportare in riferimento alle prossime 
fasi di attuazione dello strumento operativo. 
 
Il dimensionamento del PI del Comune di Arcade comprende tre componenti fondamentali: 

- il dimensionamento dello stato di fatto alla data di adozione del PAT (che convenzionalmente 
è fissata al 2010; 

- il dimensionamento del carico insediativo residuo del previgente PRG, calcolato sempre al 
2010; 

- il dimensionamento dovuto al carico insediativo aggiuntivo previsto dal PI e costituito da 
modesti ampliamenti di Zto B (Snp = 572mq), dagli ampliamenti e dalle nuove Zto C1 (Snp = 
2.580 mq), dalla nuova Zto C2 (Snp = 1.207 mq) e dai “lotti liberi” entro le zto EDr (Snp = 600 
mq). 

Si tratta di circa 4.629 mq di Snp di nuova previsione, di cui circa il 12% in zona di tipo B, di circa il 49 
in zona di tipo C1, di circa il 22% in zona C2 e di circa il 13% in zona EDr, corrispondenti a circa 83 
abitanti teorici nuovi (allo standard fissato dal PAT di 200 mc/abitante), con un impegno di suolo di 
circa 34.913 mq (compresa la viabilità di nuova previsione entro le aree di trasformazione). Se 
consideriamo che contemporaneamente il PI riduce la capacità insediativa di circa 20.254 mq di aree 
già edificabili, il saldo effettivo di piano risulta essere pari a circa 14.659 mq di aree, pari al 18,2% 
della quantità massima ammessa dal PAT. 
Resta inteso che le nuove aree C, comprese le due Zto C2 confermate del previgente PRG, che non 
troveranno attuazione nell’arco di validità del PI, alla fine del quinquennio di validità dello stesso piano, 
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saranno riportate all’originaria destinazione di Zto E, così come previsto all’articolo 18, comma 7 della 
LR 11/2004. 
Per ciò che attiene gli standard secondari, anche per tali aree vanno tenute in attenta considerazione 
le superfici destinate a servizi, con lo stesso criterio del dimensionamento, in cui, qualora non attuate 
nell’arco quinquennale di validità del PI, si dovrebbero applicano le disposizioni sempre contenute nel 
comma 7 dell’articolo 18, con riferimento alle modalità di cui agli articoli 33 e 34 della LR 11/2004, 
ovvero il Comune potrebbe verificare la possibilità di reiterare quelle ritenute irrinunciabili o di 
applicare le forme compensative di cui all’articolo 37 della stessa LR 11. 
 
Il dimensionamento del PI per ATO 
 
I riferimenti sono costituiti dalle tabelle di dimensionamento e degli standard contenute nel Repertorio 
allegato alle NTO e dalla carta della classificazione del territorio e azioni di piano che suddivide 
l’intero territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), così come previsto da PAT. 
Il PI richiama gli obiettivi e le azioni di piano del PAT, inoltre, tutti i riferimenti dimensionali e le 
verifiche di trasformabilità e sostenibilità saranno ricondotte agli ATO. 
 
Gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) sono a loro volta suddivisi in Zone Territoriali Omogenee (ZTO) 
che come abbiamo avuto modo di sottolineare, sono state riassestate e aggiornate, pur conservando 
per ognuna lo Jus aedificandi, ovvero il mantenimento dei diritti edificatori maturati da ogni singola 
proprietà fondiaria. 
 
Nella stessa Tavola della classificazione del territorio e delle azioni di piano è riportata la Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) in modo da confrontare immediatamente la stessa con le eventuali aree di 
trasformabilità introdotte dal PI. 
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7.1. SUPERFICIE AGRICOLA TRASFORMABILE 

 
 
La SAU trasformabile 
 
Il PAT determina la percentuale di superficie agricola trasformabile (SAT) in zone diverse da quella 
agricola. 
Superficie Territoriale Comunale (STC) esclusa idrografia = 842,64 Ha; 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) da rilievo uso del suolo = 618,31 Ha; 
Rapporto SAU / STC = 0,73; 
Coefficiente = 1,30; 
Zona agricola massima trasformabile SAT = 8,04 Ha. 
 
Il PAT prevede il seguente limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile per scopi 
urbani: 

Superficie comunale = mq 8.426.358,76 
Calcolo del limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone a diversa 
Destinazione: 

zona 
altimetrica 

STC 
(ha) 

SAU da rilievo 
uso suolo 

(ha) 

Rapp. SAU 
rilievo/STC 

Coeff. 
 

SAU 
trasformabile 

(in riferimento a 
SAU da rilievo 

in ha) 
 

Pianura 842,64 618,31 0,73 1,30% 8,04 
 

 
La superficie agricola trasformabile, così definita, costituisce uno dei due principali limiti 
all’edificazione cui il piano di assetto fa riferimento. L’altro limite è costituito dalle previsioni 
demografiche che interessano il territorio oggetto di piano nel prossimo decennio. 
 
Non costituisce consumo di SAU, e pertanto non rientra nel parametro dimensionale previsto dagli Atti 
di Indirizzo regionali in materia, di cui alla DGR 3178 del 08.10.2004 e successive modifiche ed 
integrazioni e riferito alla cartografia di individuazione della SAU esistente, la superficie ricadente 
entro le aree già comprese nel previgente PRG. Sono altresì escluse dalla SAT le aree che il PI indica 
destinate agli interventi di rigenerazione ecologica e di rinaturalizzazione, in quanto mantengono di 
fatto la destinazione di zona agricola. 
 
Rispetto al totale della superficie trasformabile il PI prevede l’utilizzo di complessivi 17.951 mq, 
pari al 22,3% del totale. 
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8. COMPATIBILITA’ IDROGEOLOGICA E SISMICA 

 
 
Valutazione di Compatibilità Idraulica 
 
Si richiama l’elaborato di compatibilità idraulica, redatto in occasione del PAT, ai sensi della D.G.R. n. 
3637 del 13 dicembre 2002 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, che è quello di far si che 
in sede di nuove previsioni urbanistiche, previste dai Piani, le valutazioni tengano conto dell’attitudine 
dei luoghi ad accogliere le nuove edificazioni, considerando le interferenze che queste avranno con i 
dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove 
destinazioni o trasformazioni d’uso del suolo possono venire a determinare. 
Dalla relazione di compatibilità idraulica allegata al PAT emerge la necessità che ai nuovi interventi di 
trasformazione del territorio siano applicate norme idrauliche che mitighino l’impatto che questi 
interventi possono avere nell’equilibrio idraulico. 
In quella sede sono state perciò richiamate le norme generali di salvaguardia che devono essere 
applicate alle nuove trasformazioni urbanistiche che interessano il territorio comunale. 
Le norme prevedono la definizione di misure mitigative proporzionali all’entità dell’intervento 
urbanistico ed edilizio e al rischio idraulico riscontrato nel territorio. 
Le analisi condotte in questa sede, ossia in sede di PI, sono da intendersi specifiche per le variazioni 
di destinazioni d’uso introdotte e le norme qui formulate, si basano su alcuni principi: 
- per ogni intervento urbano deve essere individuato un corpo ricettore di recapito e devono essere 
dimensionate le opere compensative; 
- le opere di mitigazione idraulica devono essere proporzionali alla superficie impermeabilizzata di 
intervento; 
- l’approfondimento dello studio idraulico è proporzionale all’estensione territoriale dell’intervento; 
- il dimensionamento delle opere di mitigazione dipende dalla permeabilità del terreno della zona, dal 
rischio idraulico dell’area e il tipo di urbanizzazione (residenziale o produttiva). 
Pertanto, per ogni area in cui si prevedono nuovi interventi edilizi ed urbanistici, è stata analizzata la 
criticità idraulica e l’uso attuale del suolo, calcolato il volume di compensazione minimo o gli interventi 
da attuare per l’invarianza idraulica e definite le prescrizioni particolari in funzione dell’estensione 
territoriale dell’intervento stesso. 
 
Si rinvia allo specifico elaborati di asseverazione idraulica allegato alla presente PI di Arcade. 
 
Valutazione di Compatibilità Sismica 
 
Si richiama lo studio di compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici, anche definita un tempo 
“delle penalità ai fini edificatori”, è fondata su indici relativi di qualità dei terreni riferiti alle 
caratteristiche geotecniche nei confronti delle opere di fondazione, alla compressibilità dei terreni, alla 
sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico, alla stabilità delle 
scarpate, alla capacità di drenaggio locale, alla profondità della superficie di falda, alla sismicità e ad 
altre caratteristiche geologiche minori, allegato al PAT e redatto dallo Studio del geologo Eros Tomio 
di Treviso. 
Il territorio in esame è stato suddiviso nelle tre seguenti categorie previste dalla normativa vigente 
relativamente alla edificabilità: 
1) AREE IDONEE: sono state inserite in questa le aree centrali del Comune in cui non si sono 
ravvisate penalizzazioni alla possibile edificazione. Il drenaggio è ottimo, la falda profonda, le 
pendenze del terreno molto limitate, ottime le caratteristiche geomeccaniche, praticamente assenti i 
pericoli di esondazione. 
Esiste solo un possibile, molto limitato, incremento sismico locale da valutare per le costruzioni più 
significative nell’ambito della Relazione geologica specifica, in ragione della presenza superficiale di 
ghiaie variamente addensate. 
2) AREE IDONEE A CONDIZIONE: sono state inserite in questa categoria varie aree in cui l’utilizzo 
urbanistico è possibile in modo condizionato. Per poter edificare si ritengono necessari specifici 
approfondimenti conoscitivi locali, che consentano una o più delle seguenti azioni: 
a) la tutela idraulica; 
b) specifici interventi correttivi della situazione idraulica locale; 
c) specifiche valutazioni relativamente alla risposta sismica locale. 
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Nei punti che seguono per ciascuna zona verranno indicate: le motivazioni che hanno comportato 
l’inserimento e le possibili soluzioni od interventi correttivi od approfondimenti necessari a raggiungere 
“l’idoneità”; 
� area a basso rischio idraulico (Tr 10 anni – P.G.B.T.T.R. Consorzio Destra Piave). L’eventuale 
utilizzo urbanistico ed edificatorio dovrà avvenire a seguito di opportune verifiche di fattibilità idraulica; 
� area a moderato rischio idraulico (Tr 3 anni – P.G.B.T.T.R. Consorzio Destra Piave). L’eventuale 
utilizzo urbanistico ed edificatorio dovrà avvenire a seguito di opportune verifiche di fattibilità idraulica; 
� aree esondabili in corrispondenza ad eventi meteorici intensi: in queste aree si riscontra un limitato 
rischio idraulico. L’eventuale utilizzo urbanistico ed edificatorio dovrà avvenire a seguito di opportune 
verifiche di fattibilità idraulica; 
� aree da verificare dal punto di vista della amplificazione sismica locale. E’ una stretta fascia posta 
intorno alle scarpate di cava. L’eventuale futuro utilizzo edificatorio dovrà essere preceduto da una 
verifica della stabilità locale e dell’eventuale amplificazione sismica legata alla situazione topografica. 
3) AREE NON IDONEE: sono state inserite in questa categoria varie aree in cui l’edificazione non è 
consentita a causa della elevata penalizzazione locale, sono le seguenti: 
� Zone di cava 
� Ex discarica di R.S.U. 
 
Si richiama l’elaborato di CARATTERIZZAZIONE SISMICA DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE 
DI SUPPORTO AL PIANO DEGLI INTERVENTI, redatto dallo studio di geologia applicata e 
idrogeologia HgeO del dott. Filippo Baratto, ai sensi delle seguenti disposizioni normative:  
- L. 02.02.1974, n. 64, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche”; 
- D.M. 11.03.1988, “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il 
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione’; 
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, “Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche 
per la costruzione in zona sismica”; 
- Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto “Decreto legislativo n. 
112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive”; 
- Ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 “Ulteriori modifiche ed 
integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante 
«Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»”; 
- Decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, “Approvazione delle nuove 
norme tecniche per le costruzioni”; 
- Circolare del Ministero lnfrastrutture e Trasporti n. 617 del 02.02.2009, “Istruzioni per l’applicazione 
delle NTC di cui al D.M. 14.01 .2008” 
Per quanto attiene alla normativa urbanistica (e sismica) il riferimento è ai seguenti disposti: 

- L.R. 23.04.2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio”; 
- D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008, “Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni 

in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (L.R. 
11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio)”; 

- Decreto Direzione Geologia ed Attività Estrattive n. 69 del 27.05.2010, “Linee guida per la 
realizzazione dello Studio di Compatibilità Sismica per i Piani di Assetto del Territorio 
comunali ed intercomunali (PAT e PATI) - D.G.R. n. 3008/2008 - L.R. 11/2004”. 

E da tener presente ancora che il comune di Arcade è classificato sismico di seconda categoria, con 
sismicità massima s = 9Q M.C.S. (v. il D.M. 14.05.1982), tale classificazione è stata aggiornata alla 
luce dell’Ordinanza del 20.03.2003 con l’inserimento in zona 2 realizzato dalla Deliberazione n. 67 del 
03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto. 
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8.1 COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

 
 
Valutazione di Incidenza 
 
Nel territorio comunale di Arcade non sono presenti Siti Natura 2000, pertanto il presente PI non 
necessita di alcuna Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA). 
 
In ambito allargato (intercomunale) vi sono: 

- SIC IT 3240004 “Montello”, a distanza di 2,25 km dai confini comunali; 
- SIC IT3240030 “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”; 
- ZPS IT3240023 “Grave del Piave”, a distanza di 1,70 Km. 

 
Si deve tuttavia considerare che la progettazione definitiva e i PUA che riguardino aree con 
estensione superiori ai 2,00 Ha dovranno essere accompagnate da VIncA, così come previsto dalla 
Direttiva habitat 92/43/CEE e dalle vigenti disposizioni regionali in materia, con la quale verranno 
considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le 
eventuali alternative proposte. 
In ogni caso si richiama l’elaborato della Procedura di Incidenza, redatto in sede di PAT, ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE, della Direttiva 2009/147/CEE, del DPR 8 settembre 1997, n. 357, del DM 3 aprile 
2000 e della DGRV 10 ottobre 2006, n 3173. 
E’ altresì prescritto che: 
- La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla Direttiva Habitat 
92/43/CEE, contenga la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i 
disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali 
alternative proposte; 
- La progettazione del verde sia eseguita con l’obiettivo di sviluppare una diversità fitocenotica il più 

possibile elevata, controllando le specie utilizzate al fine di limitare lo sviluppo di specie non autoctone 
o di specie alloctone invasive; 
- Va prevista la conservazione delle formazioni vegetali estese o secolari lungo i fossi e i corsi 
d’acqua. 
 
 



Comune di Arcade 

Piano degli Interventi 

PI – Relazione Programmatica 37 

 

9. GLI ACCORDI PUBBLICO-PRIVATI EX ART. 6 LR 11/2004 

 
 
Interventi attuati con gli accordi tra soggetto pubblico e privato ai sensi dell’art.6 LR n.11/2004 
 
Il primo PI “generale” individua, in via non esaustiva, progetti di rilevante interesse pubblico che si 
attueranno grazie ad accordi, alcuni già avviati durante la fase di concertazione e da perfezionare 
successivamente alla adozione del PI, o da sottoscrivere, tra il soggetto privato (proponente) e 
pubblico (Comune), ai sensi dell’art.6 della LR n.11/2004. 
 
Tali progetti sono trattati con Scheda Normative specifica e sono individuati sulle Tavole e nel 
Repertorio normativo di piano. 
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10. IL MONITORAGGIO DEL PI 

 
 
Ogni nuova previsione introdotta nel PI, con effetto sul territorio agricolo e sulla nuova capacità 
edificatoria, dovrà monitorare il processo di attuazione del Piano. 
Le Tabelle del Dimensionamento, nella parte relativa alla sintesi, prevedono un raffronto con le 
quantità previste dal PAT e della SAU massima trasformabile. Alla fine di ogni biennio, 
l’amministrazione comunale, con l’ausilio del SIT e con la consulenza tecnica del progettista del piano, 
procederà ad una verifica contabile dello stato di attuazione del piano. Tale verifica va quindi 
confrontata con le altre componenti che costituiscono il monitoraggio del PI, di cui al Capo V del 
Repertorio Normativo, a cui si rinvia. 
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11. ALLEGATI 

 
 
Tavola di PI con individuazione delle aree oggetto di variante e sottoposte a specifica disciplina di 
dettaglio mediante Scheda Normativa. 
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