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1.1 La struttura del Documento
Il Documento del Sindaco è lo strumento strate-
gico preliminare e propedeutico alla definizione 
e alla costruzione del Piano degli Interventi. Esso 
rappresenta il punto di partenza per la redazione 
del PI ed è strutturato nei seguenti temi:

i contenuti e il percorso del piano;

la partecipazione e il ruolo dei privati;

la pianificazione sovraordinata: il P.T.R.C. e il 
P.T.C.P. di Treviso;

la pianificazione comunale: il P.A.T.;

gli obiettivi principali e le linee guida del PI.

1.2 Il P.A.T. ed il P.I.
La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 
“Norme per il Governo del Territorio” articola il Pia-
no Regolatore Comunale in disposizioni struttura-
li, contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) 
ed in disposizioni operative, contenute nel Piano 
degli Interventi (PI) .

Il Comune di Povegliano ha adottato il P.A.T. 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 
28.09.2009. Lo strumento urbanistico è stato suc-
cessivamente approvato in sede di Conferenza 
dei Servizi del 21.09.2011. L’approvazione è stata 
ratificata con D.G.P. n. 302 del 21/11/2011 ai sen-
si dell’Art. 15, comma 6 L.R. 11/2004.

La Delibera di ratifica della Giunta Provinciale è 
stata pubblicata sul B.U.R., e conseguentemente 
il P.A.T., 15 giorni dopo la pubblicazione, è dive-
nuto efficace.

•

•

•

•

•

1 Premessa

1.3 Cos’è il Documento del Sindaco 
e come si colloca nella nuova LUR
La L.R. 11/2004 introduce l’obbligo da parte del 
Comune nel momento in cui intraprende la re-
dazione di un nuovo strumento urbanistico gene-
rale, definito Piano degli Interventi, di produrre un 
Documento del Sindaco che fissi gli obiettivi da 
raggiungere con la nuova pianificazione.

Il Documento del Sindaco, presentato al Consi-
glio Comunale, diventa il punto di partenza per 
la redazione del nuovo P.I. sia per i professionisti 
incaricati sia per aprire il dibattito e la partecipa-
zione con i cittadini, con le categorie economi-
che, con i portatori di interesse in genere.

Il Documento del Sindaco è un atto 
programmatico che delinea gli interventi e le 
realizzazioni che daranno vita al Piano degli 
Interventi in coerenza con il P.A.T.
Il nuovo Piano perseguirà uno sviluppo del 
territorio che risponda alle esigenze del presente 
senza compromettere quelle delle future 
generazioni, mirando all’equilibrio tra le azioni 
di tutela del territorio agricolo, il consumo del 
suolo e il mantenimento di servizi adeguati alla 
comunità.

Articolo 12 della L.R. n. 11/2004 

Commi 1, 3

1. La pianificazione urbanistica comunale 

si esplica mediante il piano regolatore 

comunale che si articola in disposizioni 

strutturali, contenute nel piano di assetto del 

territorio (PAT) ed in disposizioni operative, 

contenute nel piano degli interventi (PI). 

3. Il piano degli interventi (PI) [...], in 

coerenza e in attuazione del PAT, individua 

e disciplina gli interventi di tutela e 

valorizzazione, di organizzazione e di 

trasformazione del territorio programmando 

in modo contestuale la realizzazione di tali 

interventi, il loro completamento, i servizi 

connessi e le infrastrutture per la mobilità. 



DOCUMENTO DEL SINDACO
Variante n. 2 al Piano degli Interventi (PI) “territorio comunale”

Comune di Povegliano (TV)

�

2 I contenuti e il percorso del Piano

2.1 I contenuti del P.I.
La nuova Legge Regionale fissa i contenuti che 
devono essere perseguiti per un corretto governo 
del territorio. Questi sono riconducibili ad alcune 
disposizioni e prescrizioni che regolano l’utilizza-
zione del territorio comunale ai fini urbanistici ed 
edilizi collegati alle attività di programmazione 
degli interventi pubblici e privati in esso previsti.

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

opere e servizi pubblici;

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

modalità di attuazione del Piano degli Inter-
venti (Piano Urbanistico Attuativo) e modalità 
di intervento sul patrimonio edilizio esistente 
(ristrutturazione, demolizione);

disciplina delle attività “fuori zona”;

disciplina delle zone agricole e degli inter-
venti di ricomposizione ambientale.

La scelta dell’Amministrazione Comunale di Po-
vegliano è di articolare queste tematiche per 
temi:

il SISTEMA STORICO-AMBIENTALE, che com-
prende il territorio agricolo e l’ambiente;

il SISTEMA INSEDIATIVO, che comprende il ter-
ritorio costruito residenziale e produttivo e i 
servizi pubblici e privati;

il SISTEMA INFRASTRUTTURALE, che compren-
de la viabilità secondo una funzione gerar-
chica.

•

•

•

•

•

•

•

•

2.2 Il percorso del Piano
Gli aspetti procedimentali del Piano degli Inter-
venti sono regolamentati dalla Legge Urbanistica 
Regionale ed articolati nelle seguenti fasi:

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

dopo la presentazione del Documento del 
Sindaco e prima dell’adozione vengono at-
tivate forme di partecipazione con i cittadi-
ni, enti pubblici, associazioni economiche e 
sociali;

il Piano degli Interventi è adottato dal Consi-
glio Comunale;

1.

2.

3.

Articolo 18 della L.R. n. 11/2004

1. Il sindaco predispone un documento in 

cui sono evidenziati, secondo le priorità, le 

trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le 

opere pubbliche da realizzarsi nonché gli 

effetti attesi e lo illustra [...] nel corso di un 

apposito consiglio comunale. 

2. Il piano [...] è adottato e approvato dal 

consiglio comunale. [...]

3. Entro otto giorni dall’adozione, il piano è 

depositato [...] per trenta giorni consecutivi 

presso la sede del comune decorsi i quali 

chiunque può formulare osservazioni entro i 

successivi trenta giorni. [...]

4. Nei sessanta giorni successivi alla 

(segue a lato)

“Il piano degli interventi (PI) si rapporta con 
il bilancio pluriennale comunale, con il 
programma triennale delle opere pubbliche 
e con gli altri strumenti comunali settoriali 
previsti da leggi statali e regionali e si attua 
attraverso interventi diretti o per mezzo di 
piani urbanistici attuativi (PUA).”
Legge Regionale n. 11/2004, articolo 17, comma 1
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entro otto giorni dall’adozione, il Piano è 
depositato a disposizione del pubblico per 
trenta giorni consecutivi presso la sede del 
Comune;

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

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

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

4.

5.

6.

7.

scadenza del termine per la presentazione 

delle osservazioni il consiglio comunale 

decide sulle stesse ed approva il piano. 

5. [...]

6. Il piano diventa efficace quindici giorni 

dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio 

del comune.

7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore 

del piano 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 [...]

8 e 9. [...]
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3 L’urbanistica partecipata

“L’amministrazione procedente assicura, 
altresì, il confronto con le associazioni 
economiche e sociali portatrici di rilevanti 
interessi sul territorio e di interessi diffusi, 
nonché con i gestori di servizi pubblici e 
di uso pubblico invitandoli a concorrere 
alla definizione degli obiettivi e delle scelte 
strategiche individuate dagli strumenti di 
pianificazione.”
Legge Regionale n. 11/2004, articolo 5, comma 2

mettere a frutto la competenza progettuale 
presente fra gli abitanti;

contribuire a fare della costruzione del pia-
no un evento nel quale la società locale sia 
mobilitata con continuità.

 

3.2 Fasi del percorso partecipativo
Il Piano, attraverso la partecipazione, diventa il 
luogo preposto per l’interrelazione tra sapere tec-
nico e sapere comune, dove si costruisce quindi 
un nuovo rapporto tra conoscenza ed azione.
Il processo partecipativo è articolato nelle se-
guenti fasi principali:

Fase analitica e organizzativa. Obiettivi di 
tale fase sono: la comunicazione dell’avvio 
del processo partecipativo; l’individuazione 
dei riferimenti interni ovvero i luoghi e le per-
sone cui la popolazione o le associazioni di 
categoria possano rivolgersi per essere infor-
mati;  l’individuazione degli stake-holders.

Fase del confronto. L’obiettivo è costruire il 
quadro dei “desiderata”. L’incontro e/o gli in-
contri con i cittadini, con i tecnici operanti sul 
territorio e con le associazioni di categoria 
e gli altri enti saranno articolati in un tempo 
breve e potranno svolgersi nel capoluogo.

Fase della comunicazione del lavoro con-
cluso prima dell’adozione del Piano. Obietti-
vi di tale fase sono: l’organizzazione dei dati 
emersi e la stesura di un report degli incontri; 
la pubblicizzazione del progetto elaborato, 
evidenziando come ha potuto recepire gli 
indirizzi forniti dagli attori coinvolti.

•

•

1.

2.

3.

3.1 Concertazione e Partecipazione 
per la costruzione del Piano
I metodi dell’ascolto della società locale e del-
l’urbanistica partecipata hanno mostrato di po-
ter contribuire ad aumentare l’efficacia della 
pianificazione, aiutando nella produzione di pro-
getti capaci di cogliere problemi e possibilità di 
trasformazione della città.

La proposta di utilizzare anche per l’elaborazione 
del P.I. tali metodiche, oltre a recepire un diktat 
della Legge Regionale

(1)
, mira a raggiungere due 

principali obiettivi: la costruzione di una visione 
condivisa dello sviluppo futuro del Comune e il 
consolidamento di modalità innovative nel rap-
porto fra Amministrazione e Cittadini. 

Un processo partecipativo finalizzato alla costru-
zione delle politiche di sviluppo della città deve 
porsi alcuni principali obiettivi tra i quali:

coinvolgere la comunità locale nella costru-
zione di una visione comune dello sviluppo 
della città, affrontando i temi essenziali del 
processo di trasformazione territoriale ed 
economico-sociale;

utilizzare la conoscenza specifica del terri-
torio da parte di abitanti e attori organizzati 
presenti nella città, che costituisce una fonte 
essenziale per la formulazione di un proget-
to capace di cogliere le diverse dimensioni 
della situazione locale;

•

•

(1) Vedi L.R. 11/2004, Art. 5 “Concertazione e partecipazione”. 
[...] L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto 
con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti 
interessi sul territorio [...].
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4 Il ruolo dei privati

Nelle scelte riguardanti l’assetto e 
la trasformazione del territorio, nel 
vigente ordinamento legislativo trova 
riconoscimento il coinvolgimento dei 
privati che divengono quindi promotori 
e compartecipi delle scelte urbanistiche 
dell’Amministrazione Comunale.

Il P.I. si delinea come documento progettuale 
destinato a contenere la parte operativa e di at-
tuazione del Piano Regolatore Comunale. Coe-
rentemente con tale funzione il P.I. deve essere 
pensato come uno strumento flessibile che nel-
l’ambito degli indirizzi pianificatori di fondo det-
tati dal P.A.T. individua le azioni programmatiche 
destinate ad essere realizzate nel breve periodo 
pena la loro decadenza.

Questa impostazione innovativa del Piano viene 
colta dall’A.C. che riconosce un ruolo determi-
nate alle forme di partecipazione dei privati nella 
fase di definizione dei contenuti del Piano.

In tale contesto, nei limiti delle competenze di 
cui alla L.R. 11/2004, il P.I. potrà recepire even-
tuali proposte di progetti ed iniziative di rilevante 
interesse pubblico presentate da soggetti privati 
quali elementi prioritari di attuazione delle previ-
sioni urbanistiche a livello comunale.

4.1 Il tema degli accordi tra soggetti 
pubblici e privati
Gli Accordi definiti dall’Articolo 6 della L.R. 
11/2004 assumono una specifica caratterizzazio-
ne e richiedono alcune specifiche riflessioni che 
di seguito si riassumono.

1. L’accordo costituisce parte integrante dello 
strumento di pianificazione cui accede.  

Questa prima parte del comma 3 suggella a 
pieno diritto, a differenza di quanto avveniva in 
passato, la collocazione dell’Accordo nell’ambi-
to dell’iter di adozione/approvazione dello stru-

mento di pianificazione urbanistica: il Piano degli 
Interventi. 

Questo significa che: 

riguardo l’aspetto procedurale gli Accordi 
accompagnano la formazione dello stru-
mento urbanistico fin dalla fase di adozione 
(che recepisce l’Accordo) e sono soggetti 
alle stesse forme di pubblicità;

in merito agli effetti giuridici gli Accordi sono 
condizionati all’efficacia del PI e quindi alla 
sua pubblicazione nell’albo pretorio del co-
mune. 

2. I comuni […] possono concludere accordi 
con soggetti privati per assumere nella pianifi-
cazione proposte di progetti ed iniziative di rile-
vante interesse pubblico.  

Due sono le novità introdotte dal comma 1. 

La prima riguarda la possibilità concessa alle 
Amministrazioni di smarcarsi dai limiti e preclusio-
ni imposti dalla normativa nazionale che esclu-
deva la possibilità di applicare la disciplina con-
cernente gli accordi procedimentali all’attività 
delle Amministrazioni in materia di pianificazione 
e programmazione. 

La seconda si riferisce alla possibilità di valutare, 
da parte del Comune, quali progetti e/o inizia-
tive siano di “rilevante interesse pubblico”, tale 
da legittimare l’inserimento nel PI delle proposte 
avanzate da parte del privato. La legge evita di 
introdurre requisiti/criteri rigidi e preconfezionati 
che avrebbero sicuramente complicato la ap-
plicazione del dettato normativo.

•

•
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4.2 Aspetti peculiari degli accordi tra 
soggetti pubblici e privati
Le modalità per la conclusione degli accordi 
pubblico-privato potrebbero essere i seguenti:

l’A.C. rende noto attraverso un avviso pub-
blico la possibilità di assumere proposte di 
accordo ed iniziative dei privati (singoli o as-
sociati) per la realizzazione di strutture/infra-
strutture di rilevante interesse pubblico;

i privati (singoli o associati) presentano la 
proposta di accordo;

l’A.C. raccoglie tutte le proposte di accordo 
e le presenta al Consiglio Comunale per un 
esplicito giudizio di merito;

•

•

•

le proposte di accordo che secondo l’insin-
dacabile giudizio del Consiglio Comunale 
potranno essere accolte, costituiranno parte 
integrante dello strumento urbanistico.

Poiché gli accordi rappresentano uno strumento 
per raggiungere obiettivi d’interesse pubblico, i 
progetti devono rappresentare l’esito di un per-
corso di co-evoluzione dei contenuti pubblici e 
privati finalizzati, tra l’altro, al soddisfacimento di 
bisogni espressi dalla collettività attraverso la rea-
lizzazione di dotazioni territoriali.

In termini generali:

le proposte di accordo dovranno essere 
compatibili con la disciplina del P.A.T. e con 
la relativa V.A.S.. In particolare, non potran-
no proporre modifiche ad ambiti soggetti a 
specifica trattazione disciplinare finalizzata 
a garantire la tutela e la conservazione del-
le caratteristiche naturali, paesaggistiche e 
culturali del territorio;

le proposte dovranno riferirsi ad un’estensio-
ne territoriale adeguata ad una corretta 
trasformazione urbanistica del contesto da 
valutarsi in rapporto ai contenuti pubblici e 
privati della proposta;

l’interesse pubblico caratterizzante la pro-
posta potrà riguardare diverse modalità di 
contribuzione da parte del privato alla rea-
lizzazione di dotazioni territoriali (la cessione 
di aree, opere o immobili, realizzazione di 
interventi, etc...) fermo restando il rapporto 
di causalità fra il progetto e il beneficio pub-
blico.

•

•

•

•

Articolo 6 della L.R. n. 11/2004 

1. I comuni [...] possono concludere 

accordi con soggetti privati per assumere 

nella pianificazione proposte di progetti ed 

iniziative di rilevante interesse pubblico. 

2. Gli accordi [...] sono finalizzati alla 

determinazione di alcune previsioni del 

contenuto discrezionale [...]

3. L’accordo costituisce parte integrante 

dello strumento di pianificazione [...]. 

L’accordo è recepito con il provvedimento 

di adozione dello strumento di 

pianificazione ed è condizionato alla 

conferma delle sue previsioni nel piano 

approvato. 

4. [...]

Schizzo interpretativo del sistema urbano del comune di Povegliano
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5 La pianificazione sovraordinata

Il piano degli interventi (PI) è lo strumento 
urbanistico che, in coerenza e in 
attuazione del P.A.T. e degli strumenti di 
pianificazione sovraordinata, individua 
gli interventi di tutela e valorizzazione e 
disciplina gli usi e le modalità di intervento 
sul territorio.

5.1 Il Piano Territoriale Regionale di 
Coordinamento (P.T.R.C.)
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 372 
del 17.02.2009 è stato adottato il Piano Territoria-
le Regionale di Coordinamento ai sensi della L.R. 
11/2004 (Artt. 4, 25).

I temi principali per il territorio di Povegliano sono 
sinteticamente riassunti nei seguenti punti.

Paesaggio

In rapporto al sistema degli spazi aperti e del-
l’ambiente i temi da sviluppare per territorio di 
Povegliano riguardano:

la tutela e la valorizzazione del sistema idro-
grafico, in particolare del Torrente Giavera;

la salvaguardia delle bellezze naturalistiche 
e paesaggistiche (siepi e filari);

il recupero dei borghi storici (Borgo San Da-
niele) e la riorganizzazione degli accessi;

la valorizzazione delle aziende agricole 
compatibili con la tutela dello spazio rurale.

Per quanto riguarda la valorizzazione del sistema 
idrografico e la tutela delle valenza naturalistiche 
è importante per Povegliano promuovere il con-
cetto di rete ecologica extraurbana (comple-
mentare al verde urbano), individuando ambiti 
di differente importanza ecologico ambientale 
che saranno soggetti nel Piano degli Interventi 
a differenti forme di tutela. Inoltre è importante 
promuovere gli strumenti perequativi per incen-
tivare la ricostruzione delle parti mancanti della 

•

•

•

•

rete ecologica, aumentando i livelli di biodiver-
sità e migliorando la qualità della vita nelle aree 
urbane.

Città

Le parole chiave per Povegliano sono:

qualità ambientale e paesaggistica del ter-
ritorio (valorizzazione ambientale e paesag-
gistica del Torrente Giavera) per attirare ca-
pitale umano dall’esterno e trattenere quello 
esistente. 

percorsi coerenti con le specificità del territo-
rio, in rapporto alle caratteristiche funzionali 
e dimensionali delle attività e funzioni inse-
diate sul territorio.

Sviluppo economico

Nella Tav 05a Sviluppo economico produttivo 
del P.T.R.C. il territorio di Povegliano è localizzato 
in prossimità dei seguenti ambiti:

1. il centro di Montebelluna, individuato dal 
P.T.R.C. quale piattaforma produttiva di rango 
regionale, che di fatto costituisce un bacino di 
attrazione delle energie socio-economiche pro-
venienti dall’immediato intorno territoriale;

2. il territorio complesso di Venezia - Mestre - Trevi-
so, che pur essendo più distante rispetto a quello 
di Montebelluna, rappresenta il “centro commer-
ciale e dei servizi” per dimensione e funzioni. Il 
bacino d’utenza di questo polo di sviluppo eco-
nomico è più importante rispetto al precedente.

•

•
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5.2 Il Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale di Treviso (P.TC.P.)
Il P.T.C.P. di Treviso, approvato con delibera di 
Giunta Regionale n. 1137 del 23.03.2010, co-
stituisce lo strumento di pianificazione territoriale 
che disciplina un razionale sviluppo del territorio.

Di seguito si riassumono brevemente le principali 
ricadute del P.T.C.P. per le tematiche afferenti in 
particolare al territorio di Povegliano.

Le aree produttive

Il P.T.C.P. disciplina le aree produttive del territorio 
comunale, articolandole in due livelli:

1. Area produttiva ampliabile. Il P.T.C.P. riconosce 
un’unica area ampliabile nel territorio comunale: 
la zona industriale di Povegliano/Cusignana. Il Pia-
no provinciale ammette funzioni esclusivamente 
produttive secondarie (quali industria, artigiana-
to, logistica, magazzini, depositi e simili), fatte 
salve eventuali attività terziarie a servizio delle at-
tività insediate. La scelta del P.A.T. di Povegliano è 
stata quella di prevedere un ampliamento della 
zona produttiva, essendo localizzata in prossimi-
tà dei grandi assi infrastrutturali.

2. Aree produttive non ampliabili. Gli ambiti de-
stinati ad attività produttive non ampliabili (aree 
produttive di Camalò e Sant’Andrà) sono tutti 
quelli destinati dal PRG vigente a zone di tipo D 
produttive ad esclusione di quella individuata al 
precedente punto. Sono finalizzati all’organizza-
zione delle attività in essere o alla riconversione 
funzionale e insediativa.

Edificazione diffusa e borghi rurali

Gli obiettivi principali del P.T.C.P. per gli ambiti di 
edificazione diffusa e i borghi rurali riguardano:

le forme per favorire l’attribuzione di capaci-
tà edificatoria all’utilizzo di crediti edilizi;

il riordino delle consistenze edilizie e la loca-
lizzare dei servizi in maniera razionale;

gli elementi per garantire il miglioramento 
ambientale del territorio e la qualità ambien-
tale delle emergenze naturalistiche.

La rete ecologica

La Rete ecologica definita nel P.T.C.P. compren-

•

•

•

Estratto della Tavola 3.1 del P.T.C.P. “Carta delle reti ecologiche”

Prescrizioni di tutela per le aree di 

completamento delle aree nucleo, 

stepping zone (Art. 39, N.T. del P.T.C.P.)

1. [...] i progetti che implicano 

modificazione di usi, funzioni, attività in atto 

sono soggetti a VINCA [...]

2. [...] fatto divieto [...] di:

a) illuminare i sentieri [...];

c) formare nuovi sentieri;

d) realizzare nuove edificazioni sparse;

3. In dette aree sono ammessi solamente:

[...]

4. Interventi di ampliamento di 

consistenze edilizie esistenti ed interventi 

di trasformazione nel territorio agricolo [...] 
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de quali elementi costitutivi:

il corridoio ecologico principale del Torren-
te Giavera, che rappresenta l’elemento di 
maggiore biodiversità del territorio comu-
nale, da salvaguardare e  da valorizzare at-
traverso la promozione di forme di mobilità 
sostenibile;

le aree di completamento dell’aree nucleo, 
adiacenti alle aree di importanza naturalisti-
ca (comprendono la porzione nord-orien-
tale del territorio comunale): svolgono una 
funzione di protezione ecologica limitando 
gli effetti dell’antropizzazione (effetto filtro);

le fasce tampone, disposte ai margini del-

•

•

•

le aree di completamento (comprendono 
la porzione di territorio che si attesta sul Tor-
rente Giavera): sono più o meno ampie per 
garantire una maggiore salvaguardia della 
rete;

i varchi: rappresentano parti del territorio in 
cui è necessario mantenere libero il suolo da 
infrastrutture ed edificazione o, se non possi-
bile, prevedere una urbanizzazione tale da 
garantire permeabilità (ecodotti, sottopassi 
e sovrappassi faunistici) alla fauna. Nel ter-
ritorio comunale sono individuati 2 varchi, di 
cui uno in corrispondenza delle interferenze 
dell’Autostrada Pedemontana Veneta con 
la viabilità provinciale di collegamento tra i 
centri di Povegliano e Cusignana.

Le azioni da sviluppare e disciplinare rispetto alla 
rete ecologica sono:

1. il miglioramento delle aree interessate da pro-
cessi di rinaturalizzazione spontanea;

2. il recupero e la rinaturalizzazione degli ambiti 
degradati e/o compromessi;

3. la conservazione ed il potenziamento della 
naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, etc.);

3. la ricostruzione della rete ecologica;

4. la tutela, riqualificazione e miglioramento del 
verde urbano;

5. gli interventi atti a consentire la connessione 
dei corridoi ecologici in presenza di barriere;

6. la valutazione di compatibilità ambientale 
delle opere ed infrastrutture.

•

sono ammessi esclusivamente per usi

agricoli confermati da programmi aziendali 

approvati [...].

5. Non sono consentite le coltivazioni in 

serra fissa di qualsiasi genere. [...]

6. [...]

7. [...]

Prescrizioni di tutela delle fasce tampone 

(Art. 40, N.T. del P.T.C.P.)

1. [...] i progetti che implicano 

modificazione di usi, funzioni, attività in atto 

sono soggetti a VINCA  [...]

2.  [...]

3. Non sono consentite coltivazioni in serra 

fissa di qualsiasi genere.

4.  [...]

Estratto della Tavola 4.1 del P.T.C.P. “Sistema insediativo-infrastrutturale”
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Tra i contenuti e gli obiettivi generali fissati dalla 
Legge urbanistica Regionale, ed esposti in pre-
messa al presente documento, il Piano degli 
Interventi seleziona alcuni temi ritenuti prioritari 
dall’Amministrazione Comunale coniugandoli 
con il bilancio comunale ed il piano delle opere 
pubbliche che rappresentano le altre compo-
nenti dell’azione amministrativa. In attuazione ed 
in coerenza con il PAT vengono fissate le linee di 
azione prevalenti che caratterizzeranno il PI nel 
prossimo quinquennio:

la riconversione di alcune aree (Camalò, 
Sant’Andrà): il territorio comunale di Pove-
gliano ospita delle attività e/o delle funzioni 
non più compatibili sotto l’aspetto urbanisti-
co ed ambientale con il tessuto insediativo 
e/o la rete infrastrutturale esistente. Il PAT ne 
ha già individuato talune come “Aree di ri-
qualificazione e riconversione” assoggettan-
dole a specifiche linee di intervento che nel 
PI troveranno, ove ne ricorrano le condizioni, 
la loro implementazione;

l’adeguamento dei servizi pubblici: l’impor-
tante crescita demografica subita dal Co-
mune di Povegliano soprattutto nell’ultimo 
ventennio ha generato alcune sofferenze 
nel settore dei servizi pubblici,  tra cui quelli 
dedicati all’istruzione. Compito del PI è quel-
lo di riequilibrare il rapporto tra il numero di 
cittadini e la consistenza delle strutture di 
pubblica utilità; 

le direttrici di sviluppo residenziale: in coe-
renza con gli obiettivi espressi dal Piano di 
Assetto del Territorio il Piano degli Interventi 

•

•

•

dovrà “accompagnare” le dinamiche de-
mografiche che nei prossimi anni avranno 
una crescita apprezzabile. Per rispondere ed 
indirizzare tale domanda si agirà, oltre che 
sulla riconversione di alcune aree/attività, 
sulla trasformazione di specifici ambiti territo-
riali che rappresentano l’occasione per risol-
vere nodi infrastrutturali e carenze di servizi a 
livello territoriale o frazionale;

la qualificazione degli spazi urbani e d’uso 
pubblico: la qualità dei centri abitati (Po-
vegliano, Camalò, Sant’Andrà) è legata sia 
agli interventi edilizi che alla composizione e 
disegno degli spazi di uso pubblico. Attraver-
so la normativa e gli elaborati del PI si dovrà 
perseguire il recupero di un diverso e miglio-
re assetto dei centri abitati con particolare 
attenzione alla città pubblica senza però tra-
scurare il tessuto edilizio e gli spazi privati;

la regolamentazione delle attività econo-
miche in zona impropria: numerose sono 
le attività collocate in zone non adatte ed 
attrezzate ad ospitarle. I livelli di compatibi-
lità di queste attività sono diversi e presup-
pongono scelte nel PI che oscillano tra il tra-
sferimento delle aziende (anche mediante 
l’utilizzo dello strumento del credito edilizio) 
e la loro conferma a condizione che venga 
effettuati interventi di mitigazione e qualifica-
zione degli impatti. 

la disciplina degli allevamenti zootecni-
ci intensivi e la verifica delle compatibilità 
rispetto al contesto territoriale di riferimento 
(Sant’Andrà).

•

•

•

6 Gli obiettivi principali del P.I.

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), che 
acquisisce la valenza di primo P.I. - per le 
parti non in contrasto col P.A.T. - costituirà la 
base su cui impostare il nuovo Piano degli 
Interventi.
Nel quadro generale delle azioni 
strategiche del P.A.T., sarà compito del P.I. 
operare scelte che non compromettano o 
condizionino gli indirizzi ed obiettivi assunti 
in sede di P.A.T.



DOCUMENTO DEL SINDACO
Variante n. 2 al Piano degli Interventi (PI) “territorio comunale”

Comune di Povegliano (TV)

11

I contenuti particolari e specifici che verranno 
trattati nel Piano degli Interventi sono raggruppa-
ti, per semplicità espositiva e di lettura, per am-
biti e temi:

il territorio costruito,

il territorio aperto e l’ambiente, 

i servizi e le infrastrutture,

l’apparato normativo.

Tale elenco, formulato a fini ricognitivi, non ha 
lo scopo di indicare tutti i contenuti delle attivi-
tà di pianificazione comunale da svolgere per il 
raggiungimento di ogni specifico obiettivo, ma 
piuttosto di esemplificare quanto il Piano degli In-
terventi si troverà ad analizzare, regolamentare, 
e progettare.

7.1 Il territorio costruito
Per il Capoluogo di Povegliano, le frazioni di Ca-
malò e Sant’Andrà e le diverse località un primo 
elenco di contenuti riguarda:

a) Individuazione delle aree e degli interventi 
soggetti alla perequazione urbanistica (già pe-
raltro previsti dal P.R.G.) e relativa definizione dei 
parametri urbanistici.

b) Definizione della quota di edificabilità e del-
le aree da riservare al credito edilizio, i cui criteri 
sono stati stabiliti dal P.A.T..

c) Determinazione della quota di edificabilità da 
riservare per finalità compensative negli ambiti 
preferenziali di sviluppo insediativo e nelle aree 
di ristrutturazione urbanistica.

1.

2.

3.

4.

d) Verifica delle destinazioni d’uso presenti e pre-
viste in zona residenziale e dei livelli di ammissibi-
lità in termini di valori assoluti o percentuali. 

e) Rivisitazione delle modalità di intervento edili-
zio sui fabbricati di interesse storico (edilizia rurale 
storica) e dei relativi gradi di intervento.

f) Modifica delle condizioni di intervento urbanisti-
co nei centri storici di Povegliano, Camalò e San-
t’Andrà mediante la rivisitazione delle schede di 
progetto, delle prescrizioni e indirizzi definiti dalle 
norme tecniche di attuazione.

g) Riqualificazione urbana del capoluogo e delle 
frazioni attraverso i progetti per lo spazio pubbli-
co, già avviati con la riqualificazione della piaz-
za del municipio, e l’eventuale trasferimento e 
ricollocazione delle attività produttive incompati-
bili con il tessuto urbano attraverso l’applicazione 
del credito edilizio o di forme analoghe finalizza-
te alla loro riconversione e/o rilocalizzazione;

h) Precisazione delle modalità di trattamento 
delle acque piovane al fine di un loro miglior uti-
lizzo. 

i) Ridefinizione dei perimetri di zone residenziali 
e/o produttive.

j) Individuazione degli interventi edilizi subordinati 
all’attivazione di dispositivi per la raccolta delle 
acque meteoriche intercettate dalle coperture.

7.2 Il territorio aperto e l’ambiente
Rispetto al territorio agricolo sia di valenza am-
bientale che agronomica si individuano:

7 Linee guida per ambiti e per temi

I temi del Piano degli Interventi: il territorio aperto e 
l’ambiente, il territorio costruito, le infrastrutture e i 
servizi.
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a) Recupero del patrimonio edilizio esistente in 
zona agricola e regolamentazione cambi di de-
stinazione d’uso.

b) Recupero degli edifici non più funzionali alla 
conduzione del fondo agricolo (ex art. 4 della LR 
24/85). 

c) Regolamentazione delle destinazioni d’uso 
compatibili con la zona agricola ma estranee 
all’attività del settore primario.

d) Riorganizzazione degli insediamenti produttivi 
sparsi e regolamentazione delle attività incom-
patibili attraverso l’applicazione del credito edili-
zio o di forme analoghe finalizzate alla loro ricon-
versione e/o rilocalizzazione.

e) Promozione di produzione edilizia sostenibile e 
utilizzo di fonti rinnovabili;

f) Regolamentazione delle strutture ed impianti 
funzionali all’attività agricola ma non riconducibili 
alle categorie dell’edilizia abitativa, degli annessi 
rustici e degli allevamenti.

7.3 Le infrastrutture e i servizi
Le infrastrutture ed i servizi che il Piano degli inter-
venti considera sono sia di tipo reticolare (le reti 
di distribuzione di acqua, energia, gas e le reti 
della mobilità) che di tipo puntuale (scuole, par-
cheggi, impianti tecnologici, biblioteche, aree 
verdi). 

a) Implementazione della perequazione urbani-
stica e riduzione degli effetti distorsivi della rendi-
ta fondiaria per la realizzazione delle attrezzature 
di interesse pubblico generale connessa con 

l’attuazione degli interventi privati.

b) Verifica delle sovrapposizioni normative e car-
tografiche tra le fasce di rispetto e le zone territo-
riali omogenee.

c) Promozione di forme di mobilità alternative nel 
territorio aperto attraverso il recupero e valorizza-
zione dei percorsi e degli itinerari storici, artistici e 
ambientali, con particolare riferimento al percor-
so ciclopedonale sul Torrente Giavera, peraltro 
individuato dal P.T.C.P. come progetto strategico 
di interesse sovralocale.

d) Verifica dei fabbisogni scolastici e delle relati-
ve dotazioni infrastrutturali in relazione alle dina-
miche demografiche.

e) Individuazione opere di mitigazione ambien-
tale delle principali infrastrutture, norme di tutela 
per la sicurezza del traffico, per l’ampliamento 
ed adeguamento delle strade e per la salva-
guardia degli insediamenti dall’inquinamento 
atmosferico e dal rumore.

f) Definizione delle modalità di accumulo e trat-
tamento delle acque di “prima pioggia” in ap-
positi bacini di accumulo temporaneo da inviare 
successivamente al trattamento depurativo. 

g) Individuazione interventi di completamento e 
riorganizzazione della viabilità minore. 

h) Verifica e implementazione piani di settore.

7.4 L’apparato normativo
Gli elementi più significativi del Piano degli Inter-
venti sono costituiti dalle Cartografie alle diverse 
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scale di rappresentazione (5.000, 2.000, 1.000) 
e dalle Norme Tecniche di Attuazione che di-
sciplinano i diversi elementi/aspetti del territorio. 
Rispetto agli aspetti normativi si esemplificano 
alcuni dei temi che verranno affrontati. 

a) Revisione dell’apparato delle Norme Tecniche 
di Attuazione conseguente il recepimento del-
l’entrata in vigore del PAT.

b) Rivisitazione della normativa sulle zone resi-
denziali e industriali esistenti e di completamen-
to, con particolare riguardo al tema delle aree 
produttivi ampliabili e non ampliabili del P.T.C.P.

c) Regolamentazione dei manufatti minori che 
non generano volumi o superfici.

d) Adeguamento dei parametri urbanistici riguar-
danti la realizzazione delle aree a standard.

e) Implementazione dell’attività edilizia in rela-
zione all’applicazione del Codice della Strada in 
merito alle fasce di rispetto.

f) Regolamentazione degli impianti tecnologici.

g) Regolamentazione degli interrati in relazione 
al rischio idraulico.

h) Riformulazione di alcune definizioni e modalità 
di calcolo di parametri edilizi ed urbanistici (vedi 
ad es. parcheggi).

i) Introduzione di nuove definizioni di parametri 
edilizi ed urbanistici (superficie permeabile etc.).

j) Ridefinizione modalità e parametri per realiz-
zazione opere di urbanizzazione e/o loro mone-
tizzazione. 

Gli allevamenti




