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1. Introduzione 

Questo documento è il primo atto del processo di redazione della Variante 
Generale al Piano degli Interventi come previsto dall’art. 18, co.1 della L.R. 
11/2004 e smi.  Noto come “Documento del Sindaco”, esso illustra l’assetto 
urbanistico che si vuole perseguire, gli interventi diretti e la regolazione che 
servono al raggiungimento di tale obiettivo. 
L’amministrazione ha deciso di redigere la variante generale per tre ragioni:  

 sono scaduti i piani attuativi e i vincoli preordinati all’esproprio previsti dal 
Piano degli Interventi vigente, essendo trascorsi 5 anni dalla variante n.7 
del 2015 che li aveva confermati o reiterati. Le possibilità di trasformazione 
di queste aree risultano in questo momento “congelate” ed è necessario 
stabilire la loro destinazione urbanistica;  

 il Comune di Pontelongo non ha ancora adeguato gli strumenti di 
regolazione urbanistica ad alcuni obblighi recenti, in particolare non ha 
ancora istituito il registro dei crediti edilizi da rinaturalizzazione e non ha 
ancora adeguato il Regolamento Edilizio al Regolamento Edilizio tipo; 

 il Piano degli Interventi vigente è rimasto sostanzialmente inattuato, 
soprattutto per le previsioni relative agli interventi dei soggetti privati, 
perché era stato pensato per una società ed un'economia locale che non 
c’è più. Pertanto è necessario rinnovare radicalmente il piano per 
perseguire un disegno urbanistico più rispondente ai bisogni attuali di 
popolazione e attività economiche. 

Il documento è organizzato in 3 sezioni:  

 la prima ricorda in modo sintetico il profilo delle nuove politiche per il 
governo del territorio, determinato dall’evoluzione recente del quadro 
normativo nazionale e regionale, ad esso il Piano degli Interventi deve 
necessariamente conformarsi; 

 la seconda sezione illustra le linee di azione della variante, gli obiettivi 
generali e specifici, le modalità con le quali si vuole governare la 
trasformazione del territorio locale; 

 la terza e ultima sezione descrive il percorso di definizione e approvazione 
della variante e i contenuti tecnici obbligatori. 
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2. Le nuove politiche per il governo del territorio 

La Variante dovrà adeguare il Piano degli Interventi al quadro dei principi di 
pianificazione e gestione del territorio che si è evoluto negli ultimi anni.  
Ricordiamo le finalità del governo del territorio e in materia di paesaggio che 
sono state definite dalla legge urbanistica regionale quasi venti anni fa: 

 promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, 
finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, 
senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel 
rispetto delle risorse naturali; 

 tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti 
urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed 
ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla 
salvaguardia e valorizzazione dei centri storici; 

 tutela del paesaggio rurale e delle aree di importanza naturalistica; 

 messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto 
idrogeologico. 

La sostenibilità è, senza dubbio, la questione che ha radicalmente modificato 
gli orientamenti delle politiche di governo del territorio, basti ricordare le 
agende 2030 adottate dai diversi livelli di governo come complesso di obiettivi 
da perseguire attraverso la regolazione e gli investimenti pubblici. La variante 
dovrà adeguare il Piano degli Interventi rispetto a questi scenari.   
Nell’evoluzione recente del quadro normativo dell’urbanistica la questione 
della sostenibilità ha trovato espressione soprattutto in due principi: la 
riduzione del consumo di suolo e il perseguimento di una migliore qualità di 
manufatti, insediamenti e funzioni. 
L’obiettivo di azzeramento del consumo di suolo entro il 2050, che la Regione 
Veneto si è prefissata con la Legge Regionale n. 14 del 06 giugno 2017, è uno 
dei modi con i quali viene declinata la questione della sostenibilità. Il “suolo” 1, 
risorsa limitata e non rinnovabile, è “bene comune” di fondamentale 
importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la 
salvaguardia della salute, per l’equilibrio ambientale e per la tutela degli 
ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo 
all’alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del 
territorio.  
Per perseguire l’obiettivo la variante farà propri alcuni criteri di intervento volti 
alla riqualificazione delle aree già urbanizzate ed al risparmio di quelle non 
urbanizzate, quali: 

 la restituzione del suolo consumato anche attraverso la rinaturalizzazione, 
il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione integrata, sia della natura, sia 
del territorio, ma anche contestuale, ossia delle aree di urbanizzazione 
consolidata tenendo conto dei bisogni, fabbisogni ed esigenze espresse 
dalla collettività; 

 la riorganizzazione morfologica e funzionale delle aree interstiziali e di 
margine; 

 la previsione di particolari misure di vantaggio volte a incentivare e favorire 
il riuso, la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi 
esistenti dismessi o dismettibili, la riqualificazione e la valorizzazione delle 

                                                           
1 Art.1, comma 1, L.R. 14/2017 
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aree di urbanizzazione consolidata e dei frammenti urbani interstiziali, 
favorendo usi appropriati e flessibili degli edifici e degli spazi pubblici e 
privati. 

Il tema della qualità edilizia e urbana è divenuto centrale per la pianificazione 
del territorio con la L.R. n. 14/2019, conosciuta come “Veneto 2050”. Con 
questa legge si promuovono misure ”…volte al miglioramento della qualità 
della vita delle persone all’interno delle città e al riordino urbano mediante la 
realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle 
disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale 
con particolare attenzione all’economia circolare e alla bioedilizia, alla 
valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al 
preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità 
urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o 
idrogeologica.” (art. 1 L.R. 14/2019) 
Seguendo questi principi la variante dovrà promuovere la qualità urbana ed 
architettonica anche attraverso la riqualificazione edilizia ed ambientale e la 
riqualificazione urbana del patrimonio edilizio esistente, dovrà favorire la 
demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione ambientale. Anche in 
questo caso gli strumenti potranno essere di tipo normativo, come l’adozione 
di specifiche premialità e incrementi volumetrici connessi all’utilizzo di crediti 
edilizi da rinaturalizzazione, sia di tipo pianificatorio, come l’adozione di piani e 
programmi di rigenerazione urbana. Va in questa prospettiva anche la 
rivitalizzazione della città pubblica, attraverso la promozione della sua 
attrattività, fruibilità, qualità ambientale ed architettonica, sicurezza e 
rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale, riconoscendo un 
ruolo decisivo agli spazi collettivi, ossia spazi urbani per la comunità, 
contenitori di un tempo creativo che non rispondono né alle esigenze primarie 
del lavoro, né a quelle secondarie del riposo, con particolare attenzione alle 
specifiche esigenze e istanze importanti dei bambini, dei giovani e degli 
anziani. 
Infine, il piano degli interventi dovrà essere aggiornato riguardo ai dispositivi 
utilizzabili per la cooperazione fra soggetti privati e amministrazione comunale 
nella realizzazione degli obiettivi del piano urbanistico. La legge urbanistica 
regionale aveva già previsto che l’adozione del piano fosse preceduta da forme 
di consultazione, cooperazione e concertazione (art.18 L.R. 11/2004). Ora vi è 
la consapevolezza che per le amministrazioni pubbliche la cooperazione con 
soggetti privati deve costituire una delle normali modalità di attuazione del 
piano. Per facilitare questo mutamento di prospettiva il legislatore e le 
amministrazioni pubbliche hanno iniziato ad integrare gli strumenti di piano 
con linee guida e dispositivi metodologici di valutazione: riguardo alla 
quantificazione dei crediti da rinaturalizzazione, alla stima del contributo di 
perequazione, alla stima del contributo straordinario, alla valutazione dei 
progetti di partnership pubblico-privato. 
La variante del piano degli interventi è l’occasione per adeguare lo strumento 
di pianificazione ai nuovi principi e alle nuove pratiche. 
 

3. Le linee di azione della variante generale al piano degli interventi 

3.1. Un nuovo assetto urbanistico 
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Prendiamo atto che il ciclo del piano urbanistico approvato oltre dieci anni fa si 
è concluso ed è necessario adeguare il progetto urbanistico ai bisogni del 
sistema economico locale e delle persone, che sono profondamente mutati 
rispetto ad allora, entro la prospettiva della sostenibilità. Questo nuovo assetto 
urbanistico dovrà garantire a Pontelongo di essere un luogo, seppur periferico, 
dignitoso e vitale.  
Le parole chiave di questo disegno sono sostenibilità e qualità. 
Sostenibilità significa: 

 ridurre il consumo di suolo e favorire la densificazione entro l’urbanizzato 
consolidato; 

 aumentare la dotazione di ambiente naturale e semi-naturale;  

 premiare gli interventi di edilizia privata con migliore sostenibilità 
energetica e ambientale; 

 migliorare la dotazione e la funzionalità di spazi e infrastrutture per le 
attività economiche. 

Qualità significa: 

 aumentare la dotazione e migliorare la funzionalità del welfare urbano, 
vale a dire il verde urbano, gli spazi e i servizi pubblici, le infrastrutture per 
la sicurezza dei cittadini, le reti per la mobilità lenta;  

 recuperare e valorizzare i manufatti storici e con valore artistico-culturale; 

 salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesaggistico e naturale; 

 premiare il miglioramento della qualità dell’edilizia privata; 

 eliminare o ridurre gli elementi di conflitto fra attività  
Entro questa prospettiva i progetti di riqualificazione della “città pubblica” 
svolgeranno un ruolo cruciale, ad essi spetta un ruolo trainante rispetto ai 
processi generali di riqualificazione urbana. 

3.2. Caratteri principali del nuovo assetto urbanistico 

Di seguito vengono riassunti schematicamente i principali contenuti della 
Variante al Piano degli Interventi, ai sensi della L.R. 14/2017 e della L.R. 
14/2019. 
 
Il sistema insediativo 
Obiettivi: contenere il consumo di suolo attraverso l'utilizzo del suolo già 
edificato, interventi di riqualificazione, riconversione o di trasformazione del 
tessuto edilizio e urbanistico, la limitazione di nuove espansioni, in armonia 
con l'esistente e con la promozione della qualità del costruito. 

 Riqualificazione del tessuto urbano mediante la ristrutturazione edilizia, 
anche alla luce delle recenti modifiche al D.P.R. 380/2001 del parere del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dello scorso 11.08.2021.  

 Valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente attraverso idonei 
strumenti in relazione al miglioramento delle classi di prestazione 
energetica per interventi di ristrutturazione edilizia. 

 Ricognizione e rivalutazione delle aree previste dal Piano degli Interventi e 
mai attuate, al fine di trovare le migliori soluzioni per una loro attuazione 
o, se non più di interesse, individuare la più congrua destinazione.  

 Ridisegno dei margini urbani e delle aree di frangia, che spesso presentano 
livelli di compromissione insediativa.  

 Revisione della normativa/schedature degli edifici rurali e degli Edifici non 
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più funzionali alle esigenze del fondo oggetto di riqualificazione e 
conversione. 

 Disciplina degli interventi di trasformazione del territorio e/o del 
patrimonio edilizio esistente attraverso la proposta di accordi “pubblico-
privati”. 

 Riclassificazione di aree edificabili in inedificabili (“varianti verdi” ai sensi 
della L.R. 04/2015. 

 
Il sistema produttivo e commerciale 
Obiettivi: migliorare la capacità attrattiva e l’accessibilità degli esercizi 
commerciali e la disciplina delle aree artigianali esistenti. 

 Rivitalizzazione del tessuto commerciale compatibile con il contesto 
urbano esistente e l’incentivazione di attività commerciali, di servizio 
compatibili alla residenza e funzionali alla valorizzazione commerciale.  

 Conversione delle attività incompatibili e disciplina delle attività produttive 
in zona impropria: il nuovo strumento urbanistico comunale detterà le 
condizioni di trasformazione e di miglioramento di tali attività e le relative 
opere di mitigazione ambientali così da limitare il loro impatto nel 
paesaggio agrario. Il recupero di questo patrimonio non dovrà interferire 
con il corretto svolgimento dell’attività agricola imponendo nuovi distacchi 
o generando conflitti; dovrà inoltre risultare compatibile con le 
infrastrutture esistenti senza comportare ulteriore sottrazione di suolo 
coltivabile. 

 Mitigazione dei conflitti fra attività produttive o commerciali e di queste 
con la residenza, per le attività periodiche (come lo zuccherificio) che per 
quelle stabili. 

 
Il sistema dei servizi 
Obiettivi: migliorare la vivibilità e la qualità della “Città Pubblica” e 
riorganizzare il disegno urbanistico attorno ai tre poli della città pubblica.  

 Riorganizzare l’assetto urbanistico del capoluogo attorno ai tre nuclei della 
“città pubblica”: ex casa GIL, polo delle attività ricreative, sportive e 
culturali, area della villa comunale, polo dei servizi amministrativi e 
scolastici, area Galvan, polo dei servizi sociali e sanitari. 

 Riqualificare gli spazi pubblici della frazione di Terranova lungo l’asse che 
collega la chiesa di San Geminiano di Terranova al cimitero.  

 Aumento della dotazione delle aree a parcheggio. 

 Riqualificazione del tessuto urbano attraverso il miglioramento delle aree a 
servizio esistenti (giardini e spazi pubblici di quartiere) e la realizzazione di 
nuove aree. 

 Riqualificazione dei percorsi pedonali (in particolare i marciapiedi) per 
consentire una completa e sicura efficace connessione a rete degli spazi e 
delle infrastrutture esistenti. 

 Promozione dei progetti di eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
Il sistema delle relazioni 
Obiettivi: migliorare e mettere in sicurezza i collegamenti fra i diversi centri e 
permettere la fruibilità degli spazi aperti lungo percorsi intercomunali (mobilità 
lenta). 
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 Potenziamento della rete per la “mobilità lenta” sia in ambito urbano (il 
completamento dell’anello che tocca il cimitero, la connessione fra i 3 
nuclei della città pubblica) che periurbano (la via del sale e dello zucchero, 
la direttrice in direzione nord-sud, i percorsi lungo le sommità arginali), e 
rafforzamento della rete dei percorsi lungo i corridoi ecologici.  

 Soluzione dei problemi strutturali dei tratti della viabilità comunale in 
condizioni critiche (le strade in sommità arginale, il P.L. di via San 
Valentino),  riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità di quartiere 
con funzionalità insufficienti. 

 
Il sistema ambientale e degli spazi aperti 
Obiettivi: dare attuazione e completamento alla rete ecologica, elemento di 
connettività tra le diverse aree di tutela, garantendo allo stesso tempo la loro 
fruibilità da parte dei cittadini. 

 Individuazione dei manufatti incongrui e revisione degli edifici non più 
funzionali alla conduzione del fondo al fine di valutare la più congrua 
destinazione d’uso ed eventualmente una nuova loro rilocalizzazione. 

 Revisione della disciplina delle zone agricole secondo le direttive del PTRC. 

 Sostegno alla realizzazione di aree naturali o semi-naturali. 

 Valorizzazione del paesaggio e delle emergenza storico-culturali. 
 

3.3. Le modalità di attuazione del piano 

Si dovrà lasciare ampio spazio agli istituti giuridici che superano i tradizionali 
vincoli preordinati all’esproprio e prevedono forme di cooperazione tra i 
soggetti pubblici e privati come gli Accordi Pubblico-Privati. la perequazione 
urbanistica, il credito edilizio e la compensazione urbanistica.  
I nuovi istituti troveranno privilegiato spazio di applicazione negli interventi 
privati o pubblico-privati di rigenerazione urbana che consentano di perseguire 
efficacemente obiettivi di interesse pubblico, come l’incremento delle 
dotazioni di servizi, la salvaguardia del territorio e la riqualificazione di aree 
degradate e/o dismesse, e negli investimenti sulla città pubblica (spazi, 
manufatti e servizi). 
La Variante al Piano degli Interventi potrà rivedere le aree di possibile 
trasformazione non ancora attuate dai vigenti P.I. vigente al fine di definire una 
loro attuazione in merito alle esigenze del territorio e dei cittadini. E’ 
importante che in questa fase, attraverso un processo partecipativo della 
comunità locale con l’Amministrazione Comunale, si possa costruire e 
condividere lo sviluppo e allo stesso tempo la tutela del territorio del Comune 
di Pontelongo 
Saranno adottati specifici atti di indirizzo e sussidi operativi che favoriscano la 
diffusione dei nuovi istituti sia nella fase attuale di produzione della variante 
che nel corso dell’attuazione del Piano degli Interventi. In questa prima fase 
essi riguarderanno: i criteri per la definizione di accordi pubblico-privato e i 
criteri di selezione e valutazione delle proposte, i criteri per l’attribuzione della 
qualificazione di incongruità a immobili ai fini del riconoscimento di crediti 
edilizi da rinaturalizzazione (C.E.R.), i criteri per la determinazione e 
l’applicazione del contributo straordinario ex art. 16, co. 5, D.P.R. 380/2001. 
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In generale, per individuare le aree urbanistiche da trasformare mediante 
accordi pubblico-privato nella attuale fase di definizione della variante del 
Piano degli Interventi si applicheranno i seguenti criteri: 

 soluzione di specifiche problematiche relative ad aree o servizi pubblici 
come la dotazione dei servizi di quartiere, il completamento della rete per 
la mobilità lenta, la funzionalità del sistema della viabilità comunale;  

 attivazione di processi di rigenerazione urbana in grado di migliorare la 
qualità del patrimonio edilizio privato, la qualità del tessuto e le 
funzionalità dell’area urbanizzata consolidata; 

 salvaguardia dei valori agricoli, naturalistici, ambientali e paesaggistici; 

 rispetto delle condizioni legate al rischio idrogeologico; 

 eliminazione di elementi incongrui, detrattori o pericolosi per la salute 
pubblica; 

 realizzazione di interventi di modeste dimensioni tali da garantire la reale e 
concreta fattibilità dell’intervento senza andare a stravolgere gli assetti 
urbanistici già presenti; 

 consolidamento dei nuclei esistenti attraverso la densificazione 
dell’edificato e la composizione delle frange urbane. 

Per favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei privati operatori e dei 
cittadini in generale, l’Amministrazione comunale pubblicherà, sia nella fase di 
produzione della variante che successivamente, avvisi pubblici e bandi per la 
raccolta di manifestazione di interesse sui cosiddetti “interessi diffusi”, così da 
poter dare il maggior numero di risposte alle esigenze anche puntuali dei 
singoli cittadini attraverso la variante al P.I. In questa fase le manifestazioni di 
interesse vanno considerate come contributi alla formazione del Piano degli 
Interventi per orientare le scelte dell’Amministrazione. 
 

4. Il processo di redazione e approvazione della variante al piano degli 
interventi 

Gli aspetti procedimentali del Piano degli Interventi sono regolamentati dalla 
Legge urbanistica regionale ed articolati nelle seguenti fasi: 

a) il Sindaco predispone il Documento Programmatico Preliminare 
(“Documento del Sindaco”) e lo illustra nel corso di un apposito 
Consiglio Comunale. 

b) Dopo la presentazione del “Documento del Sindaco” viene attivata la 
fase di consultazione, partecipazione e concertazione con altri Enti 
pubblici, associazioni economiche e sociali eventualmente interessate 
e con tutta la cittadinanza, sugli obiettivi del Piano, al fine dare 
attuazione ai principi di condivisione e trasparenza sulle scelte in esso 
operate ed alle relative modalità operative.  

c) Il Piano degli Interventi è adottato dal Consiglio Comunale. 
d) Entro otto giorni dall’adozione, il Piano è depositato a disposizione del 

pubblico per 30 giorni consecutivi presso la sede del Comune. 
e) Decorsi i 30 giorni del deposito chiunque può formulare osservazioni 

entro i successivi 30. 
f) Nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione 

delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva 
il Piano. 

g) il Piano diventa efficace 15 giorni dopo la pubblicazione nell’albo 
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pretorio del Comune. 
La seconda fase del processo è espressamente prevista dall’articolo 18, comma 
2, della L.R. 11/2004, essa prescrive: “[…] Il piano degli interventi è adottato e 
approvato dal Consiglio Comunale. L’adozione del piano è preceduta da forme 
di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici  e 
associazioni  economiche  e  sociali  eventualmente  interessati”. 
Il processo partecipativo finalizzato alla costruzione delle politiche di sviluppo 
della città deve porsi alcuni principali obiettivi tra i quali: 

 coinvolgere la comunità locale nella costruzione della “vision” comune 
dello sviluppo della Città; 

 utilizzare la conoscenza specifica del territorio, coinvolgendo i vari 
stakeholders locali; 

 mettere a frutto le competenze progettuali presenti fra gli abitanti; 

 contribuire a fare della costruzione del piano un evento nel quale la società 
locale sia mobilitata con continuità. 

L’amministrazione comunale predispone mediante Avviso Pubblico un modello 
apposito che gli stessi portatori di interesse possono compilare e poi 
protocollare, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pontelongo al fine di 
contribuire con proposte alla pianificazione urbanistica. 

4.1. I piani di riferimento 

La Variante al Piano degli Interventi svilupperà le direttive, attraverso le 
opportune analisi ed approfondimenti pianificatori, ed attuerà le prescrizioni 
dei Piani Territoriali di livello superiore, del piano strutturale comunale e di 
altri strumenti di programmazione e pianificazione locale. 
il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), approvato con 
DCR n. 62 del 30.06.2020, che in coerenza con il programma regionale di 
sviluppo (PRS) indica gli obiettivi e le linee principali di organizzazione e di 
assetto del territorio regionale, nonché le strategie e le azioni volte alla loro 
realizzazione. 
Il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di 
Padova, approvato con D.G.R n. 4234 del 29.12.09, che dà attuazione alle 
direttive del P.T.R.C. e ne recepisce le prescrizioni e i vincoli. Il P.T.C.P. 
attraverso le proprie norme tecniche e le Carte dei Vincoli e della 
Pianificazione Territoriale, le Carte delle Fragilità, la Carta del sistema 
Ambientale, la Carta del sistema Insediativo Infrastrutturale e la Carta del 
Sistema del Paesaggio disciplina l’intero territorio provinciale e per l’area 
afferente il comune di Pontelongo detta specifiche direttive volte alla tutela e 
alla salvaguardia del territorio. La valorizzazione del patrimonio storico 
culturale, la fruizione e le ricettività delle aree naturali e protette con lo 
sviluppo delle attività sostenibili, il mantenimento dei servizi essenziali sul 
territorio, la valorizzazione e tutela dello spazio rurale attraverso la 
promozione di attività agricole e compatibili con l’ambiente sono alcune 
obiettivi presenti nella progettazione del P.A.T.I “Tra Brenta e Bacchiglione” 
approvato del Comune di Pontelongo. 
Il piano per l’assetto idrogeologico e i piani di gestione del bacino dei fiumi 
Brenta e Bacchiglione. 
Il PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale), denominato “Tra 
Brenta e Bacchiglione” che il Comune di Pontelongo condivide con i comuni di 
Arzergrande, Brugine, Piove di Sacco; il piano è stato approvato dalla 
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Conferenza di Servizi il 31 luglio 200 e con DGR n. 2377 dell’8 agosto 2008 è 
stato ratificato il verbale della conferenza di servizi. 
Occorre, infine ricordare, per il livello comunale il Bilancio pluriennale, il 
Programma triennale delle opere pubbliche, il Piano per l’Eliminazione delle 
Barriere Architettoniche (PEBA), il Piano di Zonizzazione Acustica,  

4.2. I contenuti tecnici del piano degli interventi 

Dopo l’approvazione del PATI (Piano di Assetto del Territorio Intercomunale), 
denominato “Tra Brenta e Bacchiglione” il Piano Regolatore Generale vigente 
per il Comune di Pontelongo ha acquistato il valore e l’efficacia del Piano degli 
Interventi, per le sole parti compatibili con il PATI.  
Successivamente sono state redatte 19 Varianti puntuali al Piano degli 
Interventi che hanno affrontato specifici tematismi: adeguamenti alle NTO, 
disciplina ZTO agricole ed edifici non più funzionali al fondo, reiterazione di 
vincoli, individuazione di aree di degrado al fine di insediare strutture 
commerciali di cui alla LR 50/2012, varianti verdi, aggiornamenti cartografici. 
La variante dovrà affrontare, entro una visione complessiva della nuova 
pianificazione comunale, alcuni temi specifici: 

 la pianificazione delle aree oggetto di piani attuativi non realizzati; 

 la pianificazione delle aree oggetto di vincolo scaduto; 

 l’adeguamento delle norme alla L.R. 14/2019;  

 l’aggiornamento del registro dei crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER e 
RECRED); 

 l’adeguamento del Regolamento Edilizio “REC” al RET della DGRV 
n.1896/2017 e della DGRV 669/2018 e s.m.i con la relativa revisione delle 
NTO del PI. 

 
Il P.I. è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di 
tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, con 
cui si programma la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i 
servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. 
Il Piano degli Interventi individua: 

 opere e servizi pubblici; 

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

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

 disciplina delle attività “fuori zona”; 

 disciplina delle zone agricole; 

 trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e 
sostenibilità ambientale. 

La variante del Piano degli Interventi conterrà i seguenti documenti secondo 
quanto disposto dall’art. 17, comma 5, della L.U.R.: 

 elaborati grafici in scala 1:5.000 e 1:2.000: tavole grafiche del P.I. con la 
zonizzazione aggiornata e la rappresentazione delle scelte progettuali; 

 relazione programmatica: con illustrati i contenuti del piano, indicate le 
scelte e le priorità operative, oltre al dimensionamento del piano stesso; 

 norme tecniche operative (N.T.O.); 
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 prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale; 

 registro elettronico dei crediti edilizi (art. 4, L.R. 14/2019): è il riferimento 
per la gestione dei crediti ordinati e da rinaturalizzazione; 

 banca dati alfa-numerica e vettoriale. 
La redazione della Variante al Piano degli Interventi sarà occasione di 
correzioni e/o modifiche sia alle Norme Tecniche Operative (N.T.O.) sia alle 
cartografie a seguito di eventuali richieste di variante/manifestazioni di 
interesse e di adeguamenti a dispositivi normativi regionali e nazionali. 
 

4.3. Il nuovo regolamento edilizio 

Il 20/10/2016 la Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, 
ha sancito l’intesa riguardante l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET) 
di cui all’articolo 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
Il raggiungimento dell’intesa sul Regolamento Edilizio Tipo, si inserisce in un 
quadro organico, costituito da precedenti intese, che hanno portato, in sede di 
Conferenza Unificata, all’adozione della modulistica standardizzata, approvata 
poi con D.G.R. n. 234 del 3 marzo 2015 e successiva D.G.R. n. 1583 del 10 
novembre 2015.  
In attuazione dell’Intesa, la Giunta Regionale del Veneto, in data 15/05/2018, 
ha approvato la deliberazione n. 669 “Linee guida e suggerimenti operativi 
rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui 
all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 
2016, recepito con D.G.R. 22 novembre 2017, n. 1896”. Dopo l’emanazione 
della D.G.R. 1896/2017, grazie alla collaborazione con ANCI, la Regione Veneto 
ha predisposto le “Linee guida e suggerimenti operativi” (Allegato “A”) che 
contengono una proposta di contenuti del regolamento edilizio comunale, 
adeguato al RET, che i Comuni potranno utilizzare per l’adeguamento del 
proprio regolamento edilizio, in misura totale o parziale, od eventualmente 
modificare ed integrare. 
È importante evidenziare che, una volta adeguato il regolamento edilizio 
comunale al RET, le definizioni uniformi aventi incidenza sulle previsioni 
dimensionali del P.R.C.  esplicheranno la loro capacità conformativa solo a 
seguito del successivo adeguamento dello strumento urbanistico vigente in 
funzione di tali definizioni. 
A tal fine, l’articolo 19 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di 
semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”, ha inserito nella L.R. 
11/2004 l’articolo 48 ter che consente ai Comuni di redigere un’unica variante 
al proprio strumento urbanistico sia per le finalità di cui all’art. 13, comma 10, 
della citata L.R. 14/2017, sia per adeguarlo alle “Definizioni Uniformi” aventi 
incidenza sulle previsioni dimensionali individuate nell’Allegato “B” della 
suddetta deliberazione. 
Va infine evidenziato che le Definizioni Tecniche Uniformi, che incidono sulle 
previsioni dimensionali, non potranno modificare le previsioni degli strumenti 
urbanistici, né generali, né attuativi, che siano stati approvati anteriormente 
all’adeguamento del regolamento edilizio al RET (per i P.U.A. per esempio, si 
intende almeno l’approvazione in Giunta). 
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A fronte del suddetto disposto (art. 48 ter L.R. 11/2004) il Comune di 
Pontelongo adegua il proprio Regolamento Edilizio vigente al Regolamento 
Edilizio Tipo secondo gli atti di indirizzo regionali. 
La definizione del nuovo regolamento edilizio comunale, adeguato al RET, 
inoltre conterrà l’allineamento della normativa con quella ad oggi in vigore, la 
definizione della disciplina del colore per il tessuto consolidato, la disciplina 
delle pertinenze quali chioschi, dehors, gazebo da giardino, ecc. e un 
compendio/abaco per le costruzioni pertinenziali (gazebo, casette in legno, car 
porter, ecc.). 
 

4.4. Valutazioni ambientali 

Il P.A.T.I. attraverso la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ha definito 
degli obiettivi che dovranno essere monitorati dal Piano degli Interventi 
attraverso specifici indicatori riguardanti il consumo di risorse, la sicurezza del 
territorio, la produzione di sostanze inquinanti e rifiuti. 
Con l’adozione di misure di monitoraggio degli effetti ambientali 
dell’attuazione del Piano degli interventi è possibile individuare gli effetti 
positivi e quelli negativi e di conseguenza, adottare opportune misure 
correttive. 
L’attività di monitoraggio rappresenta quindi Io strumento attraverso il quale 
l’Amministrazione Comunale può verificare con cadenza periodica la coerenza 
tra le azioni realizzate in attuazione delle scelte di Piano e gli obiettivi di 
miglioramento della sostenibilità generale che ci si è posti in fase di redazione. 
La Variante al Piano degli Interventi sarà sottoposta pertanto a verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S. e alla Valutazione di Compatibilità Idraulica. 
 
L’obbligo di effettuare la Valutazione d’Incidenza riguarda tutti i piani, progetti 
e interventi che possono comportare incidenze significative negative sui siti 
della rete Natura 2000 è disciplinato dalla recente D.G.R.V. n. 1400 del 
29/08/2017, nuova “Guida metodologica per la Valutazione di Incidenza. 
Procedure e modalità operative” e pertanto alla Variante al Piano degli 
Interventi  sarà allegata la VINCA. 
 
Pontelongo, ottobre 2021 
 
IL SINDACO 
 


