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PREMESSA
 
La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti e le fasi di redazione del nuovo strumento 
urbanistico del comune di Pieve di Soligo, 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) comunale, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 
3682 del 30.11.2009, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. 104 del 22.12.2009, 
ratificando il Piano di assetto del territorio a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 
14.10.2009. 
Il PI si relaziona al 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). 
 
Il Piano degli Interventi, in coerenza e in attuazione del Piano di assetto del territorio, sulla base 
del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:  

 suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondo le modalità stabilite 
dallo specifico atto d'indirizzo (lettera b);  

 individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di Piano 
Urbanistico Attuativo o di comparti urbanistici;  

 definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA;  
 individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;  
 definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;  
 definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;  
 individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e 

sostenibilità ambientale;  
 definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle 

relative a reti e servizi di comunicazione;  
 individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli 

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

 dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle 
zone agricole;  

 dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con 
particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano 
dei parcheggi, al piano per l’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica 
e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica. 
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1. LA CORNICE PIANIFICATORIA 
 
Il presente Piano degli Interventi costituisce il primo strumento pianificatorio che, in attuazione al 
Piano di assetto del territorio, costituisce il nuovo piano regolatore comunale redatto ai sensi della 
Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004, la nuova legge urbanistica regionale. 
Il presente piano si colloca in una cornice pianificatoria costituita da: 

 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) adottato con DGR nº 372 del 17 
febbraio 2009; 

 Piano Territoriale do Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con D.G.R. n.1137 del 
23/03/20101;  

 a livello comunale è presente, oltre al PAT, il previgente Piano Regolatore Generale 
 
2. I CONTENUTI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 
 
Il PI è formato da: 

a. la presente Relazione programmatica; 
b. gli elaborati grafici a diverse scale: 

 TAV. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale – scala 1:5000 
 TAV. 2 - Carta della Zonizzazione Territoriale – scala 1:5000 
 TAV. 3 - Zone significative – scala 1:2000 

c. le norme tecniche operative (NTO); 
d. un prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale che verrà redatto 

nella seconda fase di stesura del PI; 
e. il registro dei crediti edilizi; 
f. una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro 

conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati; 
g. il regolamento edilizio vigente; 

 
Fanno parte del Piano degli Interventi le Norme Tecniche Operative, le quali disciplinano gli 
interventi sul territorio, dando attuazione e regolando le tematiche riportate negli elaborati grafici. 
La redazione dell’apparato normativo ha origine dalle norme allegate allo strumento regolatore 
previgente, aggiornato ed integrato sulla base della normativa vigente sovraordinata, delle 
indicazioni del Piano di Assetto del Territorio e delle indicazioni introdotte dalla Legge Regionale n. 
11 del 23 aprile 2004. 
 
Il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale verrà redatto nella 
seconda fase di redazione del Piano degli Interventi, anche sulla scorta delle eventuali indicazioni 
che potranno emergere dalla schedatura del patrimonio edilizio. 
 
Il 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 il Servizio 
Urbanistica del Comune e sono liberamente commerciabili. 
 
Tutte le informazioni utili alla redazione del Piano degli Interventi, nonché le informazioni contenute 
negli elaborati di piano, sono contenute in una banca dati alfa-numerica e vettoriale. 
 
Completano il quadro della documentazione allegata al Piano degli Interventi i seguenti elaborati: 

 elaborati cartografici del PRG richiamati dalle norme tecniche operative (NTO) del Piano 
degli Interventi 

 elaborati cartografici del PAT richiamati dalle norme tecniche operative (NTO) del Piano 
degli Interventi 

                                                
1 Contestualmente all’approvazione del PTCP di Treviso si è registrato anche il passaggio delle deleghe in 
materia urbanistica per l’approvazione del PAT/PATI dalla Regione alla Provincia di Treviso (si veda 
Lr.11/2004, art. 14). 
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 Valutazione di Compatibilità Idraulica del Piano degli Interventi. 
 
Gli elementi più significativi presenti nella carta della zonizzazione territoriale e nella carta dei 
vincoli e della pianificazione territoriale vengono rappresentate nell’elaborato “Zone Significative” 
il quale viene redatto in scala 1:2000 per le aree interessanti i nuclei insediativi principali del 
comune (capoluogo e frazioni). 
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3. I VINCOLI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 
 
La carta dei vincoli e della pianificazione territoriale costituisce l’elaborato in scala 1:5000 che 
riporta le aree e gli elementi vincolati, da parte della normativa vigente e sovraordinata, presenti 
sul territorio comunale. 
 
Vincoli di carattere paesaggistico 
- I corsi d’acqua vincolati ai sensi del D. Lgs 42/2004. 

o Fiume Soligo 
o Torrente Lierda o Lierza, Rolle o Rosada 
o Torrente Peron 
o Ruio di Soligo, rilevante dallo sbocco al ponte presso Villa Toti. 

La fascia di vincolo è pari a 150 m così come specificato all’art. 142 lett. c “[…] sono 
comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico […] i 
fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, 
e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” 
 

- I territori coperti da foreste e da boschi presenti nel territorio comunale, vincolati ai sensi 
dell’art. 142 lett. g del D.Lgs. 42/2004 smi. 

 
Vincoli di carattere monumentale 
A Pieve di Soligo sono presenti numerose ville, riconosciute dall’Istituto Regionale Ville Venete, e 
molte delle quali caratterizzate da vincolo monumentale da parte della Soprintendenza per i Beni 
Culturali del Veneto. Spesso associati a questi beni vi sono ambiti monumentali che interessano la 
pertinenza dei suddetti edifici. 
Per il comune di Pieve di Soligo risultano vincolati: 

 Villa Brandolini d'Adda, vincolata con Decreto Ministeriale ai sensi della L. 1089/1939, art.1, 
notificato il 24 novembre 1969; 

 Villa Chisini, vincolata con Decreti Ministeriali ai sensi della L. 1089/1939, artt.1 e 21, 
notificati il 15 ottobre 1985; 

 Villa Ghetti, vincolata con Decreti Ministeriali ai sensi della L. 1089/1939, artt.1 e 21, 
notificati rispettivamente il 15 dicembre 1967 ed il 31 marzo 1968; 

 
Il vincolo idrogeologico forestale ed il vincolo di destinazione forestale il quale interessa gran parte 
dell’area collinare settentrionale del comune oltre che alcuni tratti di vegetazione ripariale del 
basso corso del Soligo e del torrente Lierza; 
 
Rete Natura 2000 
Il sito di importanza comunitaria (S.I.C.) IT3240030 “Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di 
Negrisia”. 
 
Vincoli legati alla pianificazione di livello superiore 
Oltre a vincoli di carattere prettamente normativo, il territorio oggetto di piano è interessato dai 
seguenti di vincoli derivanti da livelli di pianificazione sovraordinata: 
 Ambiti per la formazione di Parchi e riserve naturali ed archeologiche ed a tutela paesaggistica, 

derivanti dalle previsioni del PTRC del 1992, che riguardano tutta l’area collinare settentrionale 
del comune nonché alcuni tratti del corso del torrente Lierza. 

 Centri storici delineati dall’Atlante dei Centri Storici del Veneto; la delimitazione del centro 
storico è riportata nell’Atlante dei Centri Storici del Veneto. Per il comune di Pieve di Soligo 
risultano vincolati i centri storici di Pieve di Soligo, Solighetto, Barbisano e Castello. 
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Sono poi presenti altri vincoli quali: 
 il limite dei centri abitati2 così come definito dal Codice della Strada (D. Lgs 285/92 e 

successive integrazioni/modificazioni), che determina altresì l’entità delle fasce di rispetto 
stradali; 

 la viabilità e relative fasce di rispetto: le fasce di rispetto stradale sono disciplinate dal “Codice 
della Strada” (D.L. 30.04.1992, n. 285 – Circolare n. 6 del 23/06/1998 L.R. 21/98) il quale 
all’art. 26 determina l’entità delle aree di rispetto lungo la viabilità in funzione della 
classificazione delle strade, determinata dal codice della strada stesso. Il PI, individua dunque 
le fasce di rispetto stradali sulla scorta delle indicazioni del suddetto “Codice della Strada” e in 
recepimento di quanto già riportato nel previgente PRG; 

 il depuratore posto in via Schenelle e relativa fasce di rispetto; 
 i cimiteri di Pieve di Soligo, Solighetto e Barbisano e relative fasce di rispetto3: si registra la 

fascia di rispetto generata dal cimitero con una fascia di rispetto pari a 200 m, salvo deroghe ai 
sensi del R.D. 1265 del 1934. 

 gli elettrodotti e relativa fascia di rispetto. In particolare il territorio comunale di Pieve di Soligo 
vede la presenza di tre linee elettriche: 

o linea elettrica a terna singola a 220 KV Soverzene – Scorzè (5,11Km) 
o linea elettrica a terna doppia a132 kV Nove – Pieve di Soligo (2,24 Km) 
o linea elettrica con voltaggio inferiore a 132 kV ( 2,37 Km) 

 l’Allevamento zootecnico intensivo, costituito dall'impianto agroindustriale della MAIA, con 
relative fasce di rispetto (reciproche rispetto alle residenze civili); 

 l’idrografia con relative fasce di rispetto e di tutela: oltre ai vincoli legati al D. Lgs 42/2004, i 
corsi d’acqua pubblici sono soggetti ad una fascia rispetto idraulico pari a 10 metri per effetto 
del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e ad una fascia di tutela pari a 100 metri per effetto 
dell’art. 41 della L.r. 11/2004; 

 Gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
 
  
Si ricorda inoltre che l’intero territorio comunale risulta essere soggetto a classe sismica 2 ai sensi 
dell’O.P.C.M. n. 3274/2003 e che è attualmente in fase di adozione, a mezzo della deliberazione 
del Consiglio Regionale del Veneto n. 3855 del 13 dicembre 2005, il Piano d’Area “Prealpi 
Vittoriesi e Alta Marca – Vittoria Valle” che ricomprende interamente il territorio comunale di Pieve 
di Soligo. 
 
Ai vincoli sopra riportati, sono inoltre state introdotte le voci relative alle alberature e filari coltivati 
ed alle siepi campestri, poiché già vincolati nel previgente PRG. 
 
 
 

                                                
2 È riportato, a titolo meramente ricognitivo ed indicativo, il perimetro dei centri abitati secondo l'ultima 
deliberazione della giunta comunale, che si intende prevalente, in caso di difformità, rispetto a quanto 
indicato nel presente piano di interventi. 
3 È riportato, a titolo meramente ricognitivo ed indicativo, il perimetro dei centri abitati secondo l'ultima 
deliberazione della giunta comunale, che si intende prevalente, in caso di difformità, rispetto a quanto 
indicato nel presente piano di interventi. 
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4. LA RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO 
 
La carta della zonizzazione territoriale suddivide l’intero comunale in Ambiti Territoriali 
Omogenei, in ottemperanza a quanto definito dal Piano di assetto del territorio (ATO). Gli ATO 
sono definiti come porzioni di territorio che per le loro caratteristiche, sia morfologiche che 
funzionali, possono essere assimilate quali contesti affini. Il PI definisce così 5 tipologie di ATO, 
vale a dire gli Ambiti territoriali omogenei a prevalente destinazione residenziale (tipo 1) Ambiti 
territoriali omogenei a prevalente destinazione produttiva (tipo 2), Ambiti territoriali omogenei 
agricoli (tipo 3), Ambito territoriale omogeneo collinare (tipo 4), Ambito territoriale omogeneo 
fluviale (tipo 5). 
 
1.1 Ambito territoriale omogeneo a prevalente destinazione residenziale di Pieve nel Contà 
1.2 Ambito territoriale omogeneo a prevalente destinazione residenziale di Pieve nel Trevisan 
1.3 Ambito territoriale omogeneo a prevalente destinazione residenziale di Barbisano 
2.1 Ambito territoriale omogeneo a prevalente destinazione produttiva di Pieve di Soligo 
3.1 Ambito territoriale omogeneo agricolo est 
3.2 Ambito territoriale omogeneo agricolo ovest 
3.3 Ambito territoriale omogeneo agricolo sud 
4.1 Ambito territoriale omogeneo ambito collinare 
5.1 Ambito territoriale omogeneo fluviale 
 
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 la zonizzazione funzionale 
che era propria della pianificazione previgente, 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 
(una riclassificazione delle zone avrebbe comportato tempi più lunghi legati ad analisi approfondite 
del tessuto urbano) nonché operare in una transizione più semplice il passaggio tra il PRG vigente 
ed il nuovo PI; fermo restando che comunque il PRG vigente è già primo Piano degli Interventi ai 
sensi dell’art. 48 comma 5 bis L.r. 11/2004 smi. In generale non vi sono state modifiche al 
perimetro degli ATO definito dal PAT, salvo lievi scostamenti al fine di ricomprendere per intero 
alcune ZTO o per aderire agli elementi della CTRN (la quale, per effetto della L.r. 11/2004 smi, 
costituisce la base cartografica degli strumenti urbanistici).  L’unica variazione di rilievo consiste 
nella precisazione dell’ATO 1.1 (e del confinante ATO 4.1) al fine di comprendere in questo 
l’ambito dell’accordo n. 15. 
 
La riclassificazione delle zonizzazione del territorio comunale in funzione dell’analisi dei tessuti 
urbani in funzione della loro complessità ed articolazione potrà essere effettuata in una seconda 
fase di redazione del PI, quando anche i meccanismi che regolano il nuovo strumento di 
pianificazione comunale saranno consolidati. 
Alla luce di tali considerazioni il PI di Pieve di Soligo applica la seguente zonizzazione funzionale: 
 

 ZTO A: Zone di centro storico 
 ZTO B: Zone totalmente o parzialmente edificate. Queste zone si dividono in: 

o B1) Intensive; 
o B2) Semintensive; 

 ZTO C: Zone di espansione, suddivise in: 
o C1) Zone di espansione edilizia già compromesse da preesistenze; 
o C2) Zone di espansione per nuovi complessi edilizi 

 ZTO D: Zone destinate ad insediamenti per impianti produttivi, suddivise in: 
o D1) Zone per l’Industria e l’artigianato di produzione, di tipo ”a” e di tipo “b”4 
o D2) Zone per l’artigianato di servizio e per pubblici esercizi ricettivi 
o D3) Zone agro-industriali 
o D4) Zone per centri commerciali 

                                                
4 Come da PRG previgente. 
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 Aree agricole, suddivise in: 
o area agricola collinare;  
o area di pianura caratterizzata da produzioni agricole specializzate;  
o area agricola con valenze ambientali;  
o area di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva costituite da 

ambiti di rilevante integrità territoriale; 
o area di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, parzialmente 

compromessa; 
o area agricola caratterizzata da un elevato frazionamento fondiario; 

 Ambiti di edificazione diffusa - nuclei rurali 
 ZTO F: Zone per servizi pubblici o di uso pubblico 

o Fa) aree per l'istruzione 
o Fb) aree per attrezzature di interesse comune 
o Fc) aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport 

 Aree a parcheggio, distinte5 in: 
o Parcheggi pubblici 
o Parcheggi ad uso pubblico 
o parcheggi ad uso privato 

 Zone a verde privato 
 
Alla zonizzazione funzionale del territorio comunale si sovrappongono gli interventi legati alle 
politiche e strategie per gli insediamenti; si tratta per lo più di indicazioni di carattere strategico che 
in massima parte derivano da azioni introdotte dal Piano di Assetto del Territorio. 
Fanno capo a tali interventi, per l'appunto in recepimento del PAT, gli ambiti soggetti a 
pianificazione di dettaglio quali: 

a. Ambiti degli accordi ai sensi dell'art. 6 L.r. 11/2004; 
b. Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi; 
c. Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale; 
d. Ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione; 
e. Aree idonee per interventi diretti a riordino in zona agricola 
f. Aree di riconversione e riqualificazione 

E gli interventi sulle opere puntuali: 
a. Opere incongrue 
b. Elementi di degrado 
c. Attività esistenti in zona impropria 
d. Costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola 
e. Interventi edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri confermati 

Il PI riporta inoltre i perimetri degli ambiti soggetti alle previsioni dei Piani Urbanistici Attuativi 
vigenti (PUA) o ancora da definire, nonché delle aree da assoggettare a progetto unitario e delle 
Unità Minime di Intervento (U.M.I.). 
Il Piano individua simbolicamente i tracciati della viabilità, distinta in principale e secondaria, 
soggetta 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 pedoni oppure qualora ci siano tratti di viabilità da 
proteggere rispetto a flussi di traffico eccessivi, riqualificando la sede viaria con 
preminente attenzione alla mobilità alternativa, pedonale e ciclabile. 

b. viabilità di nuova connessione; lungo le aree interessate dalla realizzazione di strade 
nuove il piano prescrive una fascia di 30 metri all’interno della quale gli eventuali 
interventi di nuova edificazione o di ampliamento dell'edificato esistente sono ammissibili 
solo dopo l’approfondimento tecnico-progettuale dei tracciati.  

c. le rotatorie di progetto. 
 
                                                
5 Distinzione ripresa dal previgente PRG. 
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Una sezione del piano viene dedicata agli interventi volti alla tutela ed alla salvaguardia delle 
componenti paesaggistiche e storico-testimoniali quali: 

- i contesti figurativi 
- le pertinenze scoperte 
- i centri storici 
- gli edifici di valore storico-culturale e le Ville Venete 
- le linee di percezione visuale 

 
Infine il PI individua gli interventi sul sistema ambientale: pur essendo questa una tematica da 
sviluppare nella seconda fase del Piano degli Interventi, si è reso necessario riportare le indicazioni 
presenti nel Piano di Assetto del Territorio e adeguare la normativa in modo tale da consentire fin 
da subito la gestione delle porzioni di territorio interessate dalla presenza di questi elementi. 
Pertanto il PI individua: 

- le aree nucleo o core area: le aree a più elevata naturalità costituite dal Sito di Importanza 
Comunitaria (SIC) che attraversa il territorio comunale (il SIC IT 3240030 “Grave del Piave - 
Fiume Soligo - Fosso di Negrisia”) e dalle aree collinari. 

- le aree di connessione naturalistica (buffer zone) quali aree di connessione naturalistica, in 
grado di fungere da cuscinetto tra le core area ed il resto del territorio. 

- i corridoi ecologici primari e secondari. 
- interventi di ripristino del corridoio ecologico. 
- le isole ad elevata naturalità o stepping stone costituite per lo più da macchie boscate. 
- gli ambiti dei parchi e delle riserve di interesse comunale. 
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5. LE AZIONI STRATEGICHE PER LA TRASFORMABILITÀ DEL TERRITORIO 
 

5.1 Azioni strategiche rivolte all'edilizia e agli insediamenti 
 
Il PI individua le Aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e 
territoriale che per la loro collocazione strategia o per l’importanza che queste possono svolgere 
in un’ottica futura, rappresentano un’opportunità da valorizzare o migliorare rispetto al loro stato 
attuale. 
Sono altresì individuate sotto questa voce quelle attività, dismesse o da dimettere per i quali il  
Piano degli Interventi definirà una scheda unitaria d’intervento con la quale trasferire in zona 
idonea i volumi incompatibili al fine di migliorare l’assetto ambientale, paesaggistico ed 
infrastrutturale dell’ambito. 
Tra i diversi ambiti individuati dal PI sotto questa voce, particolare attenzione viene riposta nei 
confronti della direttrice di attraversamento di Pieve di Soligo, costituita da via Sernaglia (S.P. 86) 
da ovest e via Conegliano (S.P. 38) da est: queste costituiscono le “porte di accesso” al centro di 
Pieve di Soligo e come tali dovranno essere curate nella loro accessibilità al centro con progetti di 
carattere unitario in grado di valorizzarne la presenza. 
 
Tra gli elementi individuati dal piano vi sono inoltre le attività produttive ed i grandi contenitori posti 
all’interno dell’edificato consolidato a prevalente destinazione residenziale o in contesti comunque 
impropri o non compatibil, qualificandoli come Aree di riconversione e riqualificazione, nelle 
quali è sostanzialmente prevista la demolizione dell’esistente e la ricostruzione di nuove strutture 
caratterizzate da destinazioni diverse e compatibili o il cambio d’uso degli immobili esistenti 
qualora le qualità architettoniche degli stessi meritino la conservazione, od anche ammettendo 
previsioni finalizzate alla riqualificazione del sito ed al ripristino anche per destinazioni non 
insediative quali verde, aree agricole, sportive, ecc. comunque coerenti col contesto in cui si 
collocano. 
 
Il PI individua le Aree idonee per interventi diretti a riordino in zona agricola, nelle quali 
dovranno attuarsi interventi diretti atti al riordino (inteso quale miglioramento funzionale, 
paesaggistico ed ambientale) di particolari attività situate in zona agricola. Si tratta perlopiù di 
attività agricole o allevamenti che per il loro impatto soprattutto di carattere paesaggistico o per la 
vicinanza a nuclei insediativi, necessitano di interveti di mitigazione o di riordino funzionale al fine 
di limitare l’impatto sul contesto in cui si collocano. 
 
Il PI individua le Attività produttive esistenti in zona impropria, che derivano sia dalle opere 
incongrue individuate dal PAT, sia dalle “attività produttive esistenti intervento di tipo 1 “zona PEU”, 
attività produttive esistenti intervento di tipo 2 e attività produttive esistenti intervento di tipo 3 (artt. 
24, 25 e 26 del previgente PRG). si tratta per lo più di edifici legati ad attività produttive, attive o 
dismesse, e comunque di impatto per la residenza, collocati in un contesto non adatto all’attività 
che conducono. 
 
Oltre agli accordi già stipulati, viene individuato dal PI quale contesto territoriale destinato alla 
realizzazione di programmi complessi l’attuale polo ospedaliero, sede dell’ULSS 7, quale 
ambito preferenziale per la stipula di accordi ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.r. 11/2004, al fine di 
assumere proposte di progetti ed iniziative in grado di produrre un rilevante interesse pubblico. 
 
Il PI individua le aree potenzialmente trasformabili a destinazione produttiva che, sulla base di 
quanto previsto dal PAT in merito alle le linee preferenziali che indirizzano lo sviluppo urbanistico 
dell’insediamento per le varie destinazioni d’uso, in questo caso a destinazione produttiva, 
rappresentano indicazioni di potenziale trasformabilità. Sono dunque sostanzialmente confermate 
per le aree in questione le previsioni già stabilite dal piano regolatore generale previgente, che 
però non saranno attuabili per diretto effetto delle previsioni del presente Piano degli Interventi, ma 
previa attivazione di forme perequative ed in particolar modi previa stipula di accordi pubblico-
privato (ex. art. 6 L.r. 11/2004 smi). 
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5.2 Azioni rivolte al potenziamento e miglioramento dei collegamenti viabilistici 
 
Il PI individua quegli elementi sulla viabilità di carattere strategico atta a favorire lo sviluppo del 
territorio oggetto di studio. Data la portata strutturale del piano stesso quindi, non si entra nel 
merito delle previsioni viabilistiche minori di dettaglio, bensì viene considerata la viabilità in grado 
di porre rimedio a problematiche di carattere strategico per la realtà locale. 
 
Il Piano degli Interventi indica quindi i tracciati della viabilità soggetta a previsioni d’intervento, sia 
questa esistente o di nuova realizzazione, oltre che le rotatorie di progetto o le intersezioni 
viabilistiche problematiche che necessitano di interventi di miglioramento o da eliminare. 
 
L’indicazione di piano individua la viabilità esistente o di progetto distinta per categorie funzionali 
quali strade principali e strade secondarie o minori e per queste indica le azioni previste dal piano: 
viabilità da potenziare, qualora si ritengano opportuni interventi di miglioramento delle 
caratteristiche di portata e scorrevolezza, incrementando la capacità dell’arteria viaria nonché la 
sicurezza per i veicoli ed i pedoni e viabilità da riqualificare in presenza di tratti viabilistici da 
proteggere rispetto a flussi di traffico eccessivi, riqualificando la sede viaria con particolare 
attenzione alla mobilità alternativa (pedonale e ciclabile). Tali tipologie di interventi saranno poi 
precisate dal Piano degli Interventi. 
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6. LA TUTELA DEGLI ELEMENTI DI VALORE STORICO, CULTURALE E PAESAGGISTICO 
 
 

6.1 Gli edifici di valore 
 
Il Piano degli Interventi, in recepimento delle indicazioni del piano di assetto del territorio, individua 
le ville venete riportate nella pubblicazione dell’Istituto Regionale per le Ville Venete (IRVV), che 
nel territorio di Pieve di Soligo sono: 

 Palazzo Balbi Valier, Sammartini 
 Casa Corà, detta "del Podestà" 
 Villa Chisini 
 Villa Ghetti 
 Villa Morona 
 Villa Brandolini d'Adda 

 
Il territorio comunale è connotato dalla presenza di una serie di edifici di interesse storico 
monumentale che, seppur non considerabili alla stregua delle Ville Venete, costituiscono degli 
elementi di notevole pregio sia culturale che testimoniale per questo territorio: essi sono costituiti 
da quei beni culturali che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 
La tutela di questi elementi è percentualmente derivante dagli strumenti di pianificazione 
comunale. Per questa ragione la loro individuazione non avviene all'interno del elaborato relativo 
alla carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, ma è effettuata invece all'interno della carta 
della zonizzazione territoriale; le modalità di intervento e di tutela rispondono a quanto stabilito dai 
gradi di protezione e dalle schedature del patrimonio edilizio. 
 

6.2 Pertinenze scoperte 
 
Oggetto della percezione e della attribuzione di significato culturale paesistico è ogni singola 
risorsa territoriale da considerare però nella propria complessità di unità insediativa riferita anche 
alle proprie "pertinenze" ed al proprio "contesto figurativo") e non di singolo sito o situazione 
ovvero di singolo oggetto (architettonico, naturalistico od altro) estraniato dal contesto del 
compendio insediativo. 
 
Per pertinenza è considerata la parte di giardino, parco e di immobili a servizio del complesso 
edilizio e, come tali, strettamente correlati allo stesso. La pertinenza generalmente coincide con la 
porzione di giardino-parco cinto da mura o recinzioni che ne segnalavano l’appartenenza stretta 
alla villa o al manufatto. Va comunque precisato che non sempre per pertinenza si intende la 
“proprietà”, vale a dire che le pertinenze segnalate non sono coincidenti con le proprietà o con i 
limiti definiti o definibili con planimetrie catastali. In particolare perché il differente livello di dettaglio 
fornito dalle planimetrie catastali, piuttosto che dalle tavole della Carta Tecnica Regionale, non 
sempre consente la perfetta sovrapposizione di limiti e segni presenti sul territorio. A fronte di ciò le 
pertinenze segnalate non forniscono indicazioni né sui limiti di proprietà, né sulla consistenza 
catastale del bene. 
 
In recepimento della disciplina dettata è stabilitala tutela degli edifici e complessi di valore 
monumentale e testimoniale, nonché delle pertinenze scoperte da tutelare. 
Il PI di Pieve di Soligo individua le principali pertinenze scoperte da tutelare quali: 

 la pertinenza scoperta di Villa Brandolini D’Adda 
 la pertinenza scoperta di Villa Tot Dal Monte 
 la pertinenza scoperta di Casa Corà, detta "del Podestà" 
 la pertinenza scoperta di Villa Ghetti 
 la pertinenza scoperta di Villa Morona 
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6.3 Contesti figurativi 
 
Differentemente dalla pertinenza, il contesto figurativo ricomprende spesso un’area contermine al 
bene, tale per cui esso dimostra la propria connaturazione con il bene cui è correlato. Il contesto 
figurativo è quella parte di territorio che forma un continuum ideale tra bene e ambito circostante e 
che spesso serve a  valorizzarne l’essenza. 
La differenza tra pertinenza e contesto figurativo, pertanto, risiede nel fatto che, mentre la prima 
non può prescindere dall’essere contemplata insieme al bene in oggetto, il secondo può essersi 
mantenuto inalterato con il tempo o meno. 
Con il concetto di contesto figurativo si è inteso individuare un tratto di tessuto agrario, urbano, 
conservato in buona parte e/o con possibilità di reversibilità, che si collochi in armonia con il 
complesso storico. 
Per il comune di Pieve di Soligo sono stati individuati: 

 il contesto figurativo di Villa Brandolini 
 il contesto figurativo del Molinetto della Croda (ricadente in parte nel vicino Comune di 

Refrontolo) 
 il contesto figurativo di Villa Toti dal Monte 

 
6.4 Centri storici 

 
Vengono individuati, a partire dalla carta della trasformabilità del piano di assetto del territorio, i 
centri storici che conservano nella struttura territoriale, nell’impianto urbanistico o nelle strutture 
edilizie i segni di una formazione remota di proprie originarie funzionali legate all’economie sociali, 
politiche o culturali dei contesti in cui si collocano. Sono perciò individuati: 

 il centro storico di Pieve di Soligo 
 il centro storico di Solighetto 
 il centro storico di Barbisano 
 il centro storico di Castello 

 
6.5 Ambiti cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e 

valorizzazione 
 
In recepimento del piano di assetto del territorio vengono individuate due aree urbane che, per la 
loro importanza strategica, richiedono interventi atti alla tutela, riqualificazione e valorizzazione, 
costituite da una porzione del centro di Pieve di Soligo e da un'area centrale in località Solighetto. 
Le trasformazioni che interessano questa tipologia di aree saranno normate, in questa prima fase, 
da piani urbanistici attuativi che dovranno essere appositamente redattI. L'intervento presso tali 
ambiti è particolarmente indicato nella forma degli accordi tra soggetti pubblici (in questo caso il 
Comune) e privati di cui all'articolo 6 della L.r. 11/2004 o nella forma degli accordi di programma6. 
In generale, se all’interno dei suddetti ambiti sono presenti volumetrie ritenute eccessive rispetto 
ad una corretta riqualificazione architettonica ed urbanistica degli stessi, è possibile ridurre la 
volumetria realizzabile nei limiti della quantità accettabili e coerenti con il contesto insediativo in cui 
questi si collocano; è inoltre possibile trasferire, motivatamente quota parte delle volumetrie 
realizzabili in altri ambiti idonei. 
 

6.6 Le linee di percezione visuale 
 
L'individuazione delle linee di percezione visuale rappresenta uno dei casi più emblematici in cui le 
azioni strategiche previste dal piano di assetto del territorio (PAT), in questo caso rivolte alla tutela 
dei valori paesaggistici del territorio, trova una specificazione molto più definita all'interno degli 
elaborati cartografici e della normativa stabilita dal Piano degli Interventi. 
Nella fattispecie, i coni visuale di individuati dal piano di assetto del territorio all'interno della tavola 
4 "carta della trasformabilità", il cui significato era meramente simbolico e postulava ad una 
                                                
6 Che la legge urbanistica regionale, L.r. 11/2004, ferma restando la disciplina a livello nazionale stabilita dal 
Decreto legislativo 267 del 2000, ha inteso disciplinare all'articolo 7. 
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successiva individuazione, nel piano interventi lasciano spazio alle "linee di percezione visuale", 
ossia a percorsi o fronti dai quali è possibile fruire visivamente del territorio (con particolare 
riferimento alle zone agricole più integre, all'ambito collinare, a via Francesco Fabbri ed al torrente 
Lierza). 
L'individuazione di queste "linee", che viene ad interrompersi in corrispondenza delle aree edificate 
"consolidate" o degli ambiti di edificazione diffusa (nuclei rurali), inibisce tutti gli interventi che, se 
attuati, comporterebbero inevitabilmente una perdita della fruibilità visiva del territorio, entro una 
"fascia" pari a 200 metri. 
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7. LE PREVISIONI RIGUARDANTI GLI ELEMENTI DI VALORE NATURALISTICO-
AMBIENTALE 

 
7.1 ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale 

 
Il Piano degli Interventi individua, sulla base di quanto riportato nel PAT, gli ambiti nei quali 
localizzare parchi di interesse locale con riferimento all’art. 27 della L.r. 40/1984 o parchi urbani di 
interesse comunale con particolare attenzione per le funzioni naturalistico-ambientali e per il tempo 
libero. All’interno di queste aree dovrebbero trovare spazio una rilevante copertura arborea e la 
definizione di percorsi ciclopedonali, attrezzature per lo sport ed il tempo libero a basso impatto 
ambientale purché di limitata estensione. 
Vi sono tre aree vocate alla definizione di parchi di interesse locale: 

 la prima costituita dalla riconferma dell’attuale parco del Soligo, a sud del nucleo storico di 
Solighetto 

 la seconda, un tratto del basso corso del fiume Soligo 
 la terza, lungo il basso corso del torrente Lierza a Barbisano 

 
7.2 aree nucleo (Core Area) – salvaguardia e potenziamento delle matrici naturali 

primarie 
 
Vengono individuate come aree nucleo o (core areas) le aree a maggior valenza ambientale, in 
cui si registra un’elevata biodiversità e per le quali il PI, in recepimento del PAT, favorisce la 
conservazione, impedendo qualsiasi intervento che ne comprometta l’integrità. 
Fa capo a questa tipologia la quasi totalità della matrice naturale primaria del versante collinare e 
qualche area limitrofa al corso del torrente Lierza, soprattutto nel suo basso corso. 
 
Le aree di ammortizzazione – transizione e riconnessione sono invece parti di territorio 
destinate al potenziamento dei caratteri semionaturali dell’ecotessuto ed a tal fine qualsiasi 
intervento legato al miglioramento fondiario o delle sistemazioni agrarie dovrà essere attuato 
assicurando la presenza di siepi, macchie boscate o filari alberati. In queste aree non è permessa 
la riduzione degli apparati boschivi e delle siepi, delle scoline, fossi e capofossi. Attenzione viene 
posta anche nei confronti della viabilità rurale, la quale dovrà essere conservata in sterrato o 
materiali stabilizzanti ecologici. 
Sono rappresentate come aree a connessione naturalistica (buffer zone) gli ambiti del corso del 
Soligo e del torrente Lierza. 
 
I corridoi ecologici costituiscono un elemento importante per il mantenimento della bioodiversità: 
a tale scopo il PI, in recepimento del PAT, individua i corridoi ecologici esistenti con lo scopo di 
conservazione e favorire il potenziamento degli stessi, anche in relazione alle previsioni degli 
strumenti pianificatori sovraordinati. 
Nei tratti di interruzione degli stessi dovrà essere favorita a riconnessione con operazioni di 
riforestazione o l’introduzione di elementi di seminaturalità laddove la discontinuità sia legata alla 
presenza di insediamenti urbani. 
Vengono individuati dal piano come corridoi ecologici principali il corso del Soligo e del Torrente 
Lierza nonché il Rujo dl Soligo come corridoio ecologico secondario. 
 
Le macchie boscate sparse (stepping stones) costituiscono degli elementi di rilevante interesse al 
fine di preservare il patrimonio ecologico e residuo del territorio. Si tratta di elementi che 
favoriscono il mantenimento della biodiversità, costituendo di fatto elementi di transito per la fauna 
da una core area ad un’altra. 
Il PI, in recepimento del PAT, individua come stepping stones una serie di aree a ridosso del 
versante collinare, a passaggio tra la matrice naturalistica primaria della zona collinare e l’area 
di pianura. 
 
Il PI individua inoltre i tratti discontinuità delle aree nucleo, buffer zone o corridoi ecologici al fine di 
proporre possibili azioni di collegamento delle stesse. 
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8. LA DISCIPLINA DELLE ZONE AGRICOLE 
 
Secondo la disciplina stabilita dalla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11, per quanto attiene alla 
Tutela del territorio agricolo, il Piano degli Interventi (PI) individua7: 

a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti;  
b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione […]; 
c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti 

congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, 
vivai e serre; 

d) le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda 
agricola, fermo restando quanto previsto dal PAT per gli edifici con valore storico-
ambientale […]; 

e) le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al 
commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento 
alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolta delle acque 
meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'attività. 

 
 

8.1 Gli ambiti di edificazione diffusa - nuclei rurali 
 
In recepimento del PAT vengono riportati gli aggregati edilizi di edificazione diffusa in ambito rurale 
non in contrasto con l’utilizzo agricolo del territorio per i quali il piano di assetto individua azioni atte 
a promuoverne il recupero e/o il consolidamento, con l’obiettivo di favorirne l’assestamento. I 
nuclei di edificazione diffusa sono stati individuati come nuclei rurali di interesse storico 
(assimilabili ai centri storici), nuclei con presenza di aziende agricole e annessi (o comunque di 
carattere rurale) e nuclei di carattere prevalentemente residenziale. 
Il piano di assetto del territorio consente al Piano degli Interventi la precisazione dei perimetri degli 
ambiti di edificazione diffusa, con la condizione che ciò non comporti la compromissione 
dell'equilibrio ambientale e della sostenibilità degli interventi. Ciò detto, il Piano degli Interventi, in 
questa fase, si è limitato a recepire il perimetro e a modificarlo in maniera lieve al fine di adattarlo 
alla perimetrazione delle zone agricole di tipo E4 già individuate nel previgente PRG. Una 
precisazione, questa, che ha peraltro seguito i limiti della proprietà catastali e, dunque, rientra 
pienamente all'interno delle possibilità che il piano di assetto del territorio offre il Piano degli 
Interventi, verificando tutte le condizioni. 
Si evidenzia che tali aree costituiscono ambiti prioritari per l’edificazione in zona agricola nei limiti 
della legislazione vigente, con lo scopo di limitare l’edificazione sparsa nel territorio; in tali aree 
sono comunque consentiti, almeno per questa prima fase del PI, gli interventi necessari al 
prosieguo di alcune attività già insediate. 
Analogamente a quanto già affermato nel Documento del Sindaco, poiché la disciplina urbanistica 
vigente nelle aree ad edificazione diffusa è corrispondente in termini generali agli attuali fabbisogni 
del sistema insediativo diffuso, si ritiene opportuno affidare il processo di revisione puntuale delle 
previsioni alla seconda fase del Piano degli Interventi. 
Alla luce di ciò, nel presente PI questi ambiti sono considerati come aree di atterraggio dei crediti 
edilizi, generati, come stabilito dalla disciplina della L.r. 11/2004, in seguito ad interventi migliorativi 
del territorio (demolizione di volumi incongrui, interventi di miglioramento ambientale, eccetera), od 
anche come compensazione urbanistica corrisposta quale modalità di ristoro ai vincoli preordinati 
ad esproprio. È quindi immediatamente efficace la norma per tutti quei soggetti che, all’interno del 
medesimo ambito di edificazione diffusa, risulteranno proprietari sia degli immobili oggetto di 
formazione di credito edilizio, sia delle aree di atterraggio degli stessi. 
 
Il PI di Pieve di Soligo individua come nuclei di edificazione diffusa: 

 l’agglomerato lungo la SP 38 in località Castello, il quale nel corso degli anni ha assunto 
una propria configurazione urbanistica legata anche alla presenza del centro storico 
presente; 

                                                
7 Cfr.: art. 43, comma 2, Lr. 23 aprile 2004, n.11. 
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 una serie di borgate poste a ridosso del versante collinare del monte Cisa 
 il nucleo urbano in località Patean 

 
8.2 L’appendice normativa per la tutela e disciplina dell’ambito collinare. 

In continuità con la disciplina del PRG previgente, particolarmente attenta a guidare e 
regolamentare le trasformazioni in corrispondenza dell’ambito collinare, in questo PI si è fatto 
ricorso ad un’appendice normativa specificamente predisposta, che costituisce il necessario 
supplemento all’impianto normativo generale del PI per quanto attiene specificamente alla parte 
collinare, particolarmente sensibile ma per questo non meno soggetta alle pressioni legate, 
anzitutto, all’antropizzazione ed alle trasformazioni agricole potenzialmente più impattanti, sia sotto 
il profilo ambientale che paesaggistico. 
 
L'ambito collinare, che per il territorio di Pieve di Soligo si rappresenta uno tra gli elementi più 
rilevanti dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, era già stato precedentemente tutelato a 
mezzo di un piano collinare, predisposto nel 1989, che regolamentava le modalità di tutela e 
trasformazione (con particolare riferimento agli interventi sull'edilizia esistente e sulle nuove 
edificazioni, ma con attenzione anche nei confronti della realizzazione di nuova viabilità), 
introducendo inoltre disposizioni riguardanti la valutazione della compatibilità geologica degli 
interventi e, soprattutto, dell'inserimento paesaggistico degli stessi rispetto al contesto collinare. 
 
Le disposizioni di questo strumento hanno fatto parte integrante della normativa fornita dai 
successivi piani regolatori generali, costituendo un "capitolo" fondamentale per la tutela di questo 
delicato contesto. 
 
Ovviamente, la disciplina stabilita dal piano collinare traeva la propria efficacia dalle leggi regionali 
n. 61 del 1985 e n. 24 del 1985 (rispettivamente la legge urbanistica regionale e la legge sulla 
tutela ed edificabilità delle zone agricole), ora abrogate dalla legge regionale n. 11 del 2004 smi, 
che, in maniera particolare, fornisce nuove regolamentazioni riguardo all'edificabilità nel territorio 
agricolo (in particolar modo consentendo la nuova edificazione solamente agli imprenditori agricoli 
a titolo principale ed in presenza di un piano aziendale approvato, secondo quanto disciplinato 
anche dal provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera “d”). 
ritenendo tuttavia fondamentale, ancora oggi, mantenere un impianto normativo funzionante e 
particolarmente ben congegnato (anche a fronte delle corpose analisi che furono predisposte ad 
hoc) per quanto riguarda la tutela dell'ambito collinare, si è ritenuto di provvedere alla stesura, in 
questo primo Piano degli Interventi, di una "appendice normativa per la tutela dell'ambito collinare", 
che consiste sostanzialmente nel riproporsi non è del testo normativo del Piano Collinare del 1989 
con gli adeguamenti alle leggi e normative che si sono succedute negli ultimi anni. 
Tale appendice normativa costituisce perciò il principale riferimento normativo per la disciplina 
delle zone individuate dal Piano degli Interventi quali aree agricole collinari. 
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9. ULTERIORI DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PI 
 
Il presente Piano degli Interventi, che si configura come uno strumento particolarmente innovativo 
rispetto ai precedenti piani regolatori generali; ciò è dovuto in parte alla legislazione (in particolar 
modo quella regionale) che si è evoluta, ma anche all'ingresso, nelle fasi di pianeti che non è e 
nelle procedure di approvazione, di nuovi meccanismi e nuovi soggetti che intervengono 
attivamente nelle scelte di piano, quale ad esempio la procedura di valutazione ambientale 
strategica, sulla quale si esprime la commissione regionale VAS, con parere relativo al piano di 
assetto del territorio ed ai suoi elaborati, ma anche la Provincia di Treviso, che, dotatasi del piano 
territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), ha assunto le competenze per l'approvazione dei 
piani di assetto del territorio, che, come già ribadito in più occasioni, costituiscono la "cornice" 
pianificatoria a livello comunale, entro la quale opera il PI. 
 
A fronte di questa premessa, si ritiene utile richiamare le principali disposizioni normative contenuti 
nel presente Piano degli Interventi, che non trovano puntuale riscontro cartografico all'interno degli 
elaborati del PI poiché regolamentano, per tutto il territorio, alcuni temi particolarmente in voga nel 
periodo attuale. 
Tra queste si annoverano ad esempio le "norme per l'edilizia sostenibile ed il contenimento dei 
consumi energetici", che orientano la regolamentazione pianificazione comunale (con particolari 
riferimento agli interventi edilizi ed alle disposizioni sull'utilizzo dell'energia elettrica) verso scelte 
maggiormente oculate dal punto di vista del risparmio energetico, con i riflessi  che  questi 
comportano anche dal punto di vista ambientale (contenimento della produzione generale di 
energia e contenimento delle immissioni in atmosfera delle esternalità legate alla produzione ed al 
consumo di energia). 
 
Altro elemento innovativo è costituito da un più ampio utilizzo dell'istituto della perequazione, 
quale meccanismo che consente l'eliminazione delle disuguaglianze create dalla funzione 
pianificatoria all'interno degli ambiti trasformazione, prevedendo una corresponsione di controvalori 
(perlopiù in termini monetari o di superfici cedute) da parte dei privati, che beneficiano di un 
plusvalore generato dalla rendita fondiaria dei terreni edificabili rispetto a quelli non edificabili, 
verso il Comune, che in questo modo ottiene, in misura superiore rispetto agli standard minimi 
previsti per legge, ulteriori "risorse" (come detto, principalmente in termini di risorse monetarie o di 
superfici) da poter redistribuire sotto forma di opere di pubblico interesse. Anche per il PI di Pieve 
di Soligo la Perequazione Urbanistica si applica su tutti gli interventi di nuova trasformazione, e si 
realizza quindi attraverso la cessione al Comune di una porzione della superficie territoriale o di 
una quota della capacità edificatoria del totale di ogni singolo intervento di trasformazione, al netto 
delle aree a standard primario. La superficie o capacità edificatoria rese disponibili dalla 
perequazione saranno utilizzate dall’Amministrazione per la realizzazione di standard, opere 
d'interesse pubblico, edilizia residenziale pubblica o quale zona di atterraggio di crediti edilizi 
altrove maturati. 
 
Ancora, si può evidenziare l'utilizzo del credito edilizio, quale tutto che persegue l'obiettivo di fiuto 
di scardinare uno dei postulati più saldi del urbanistica, per cui "nulla si distrugge" in quanto ciò 
causerebbe perdita di cubatura e quindi di ricchezza, salvo i casi in cui il volume utile possa essere 
recuperato in loco, come negli interventi di ristruttura e non è edilizia pesante, o altrove, per lo più 
con interventi di ristrutturazione urbanistica o sulla base di piani di recupero o di riqualificazione. 
Il credito edilizio costituisce una forma per operare una riqualificazione urbana, paesaggistica, 
architettonica e ambientale.del territorio (con riferimento anche alle aree agricole, disseminate di 
attività in zona impropria), concedendo, oltre alla "trasposizione volumetrica" ottenuta dalla 
demolizione dei volumi incongrui, un “bonus” aggiuntivo volto ad incentivare la realizzazione di 
questi interventi di miglioria in tempi brevi. In riferimento a questo istituto, Il PI individua i criteri 
applicativi, la quantità del credito da attribuirsi, le modalità di tenuta del registro dei crediti e le aree 
di atterraggio degli stessi. Il PI prevede inoltre apposita disciplina volta a garantire in particolare 
che: 

1. ogni singolo intervento che generi e/o utilizzi credito edilizio sia regolato da convenzione; 
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2. il credito edilizio divenga eventualmente commerciabile solamente a seguito della 
trascrizione dello stesso nei registri immobiliari; 

3. il valore di riferimento del credito edilizio sia quello del valore di mercato dell'area di 
atterraggio dello stesso. 

 
Gli accordi tra soggetti pubblici e privati (ex. art. 6 L.r. 11/2004 smi) “sono finalizzati alla 
determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza 
pregiudizio dei diritti di terzi”. In essi, la cooperazione tra pubblico e privato diviene decisiva, 
sostanzialmente perché concorre all’efficacia degli interventi urbanistici avendo in comune obiettivi 
di rilevante interesse pubblico, ed il concorso delle risorse private può rendere più efficiente 
l’investimento collettivo, soprattutto in un fase di scarsità di risorse a disposizione dell’investimento 
pubblico. Si ricorda che per disposto di legge: 

 L’accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione ed è soggetto alle 
medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L’accordo è recepito con il 
provvedimento di adozione dello strumento urbanistico cui si riferisce ed è condizionato alla 
conferma delle sue previsioni in sede di approvazione dello stesso. Una volta approvato, 
l’accordo determina: 

 l’impegno formale per l’Amministrazione al recepimento degli obblighi assunti negli 
strumenti di pianificazione sott’ordinati ed in sede di rilascio dei successivi titoli edilizi; 

 l’impegno per il privato, garantito da fideiussione, alla realizzazione degli interventi  e delle 
obbligazioni assunte in tempi certi. 

Il PI dà attuazione alle previsioni legate agli accordi ai sensi dell’art. 6 stipulati in fase di redazione 
del PAT. Tutti gli accordi sono stati approvati con Delibera di Consiglio Comunale e 
successivamente ed ogni proposta di accordo è stata sottoposta alla valutazione di: 
a. Congruità urbanistica rispetto alle scelte del Documento Preliminare del PAT 
b. Congruità con gli indirizzi di interesse pubblico deliberati dalla Giunta Comunale 
c. Equità in termini di beneficio erogato all’Amministrazione 
d. Valutazione tecnica 
 
Il PI incentiva poi l’ulteriore stipula di accordi ai sensi dell’art. 6, L.R. 11/2004 quale strumento 
preferenziale per l’attuazione di proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico che 
il Comune, nei limiti delle proprie competenze, può assumere ai vari livelli della propria 
pianificazione. 
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10. IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 
 
Il Piano di Assetto del Territorio definisce i limiti fondamentali del dimensionamento: le quantità 
aggiuntive relative ai nuovi abitanti teorici insediabili (le nuove volumetrie) 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 Piano 
di assetto del territorio. Ad ogni modo, così come definito dal PAT stesso, il P.I. può prevedere una 
variazione della capacità insediativa dell’A.T.O. fino al massimo del 10% e tale quantità può essere 
trasferita in altre A.T.O. fino a comportarne una variazione della capacità insediativa non superiore 
al 10% e comunque nel rispetto dei limiti di dimensionamento complessivo del Piano. 
Il PI definisce il carico insediativo aggiuntivo rispetto a quanto stabilito dallo strumento urbanistico 
previgente. 
 
Il dimensionamento del PI del comune di Pieve di Soligo, per quanto concerne questa prima fase, 
si basa sul carico insediativo aggiuntivo legato all’attuazione degli accordi sottoscritti in sede di 
redazione del Piano di Assetto del Territorio. 
Viene inoltre verificata la capacità edificatoria residua delle aree urbanizzate a prevalente 
destinazione residenziale e, in base a questa, dimensionate le nuove espansioni compatibili nel 
rispetto del Dimensionamento del PAT e della SAU massima trasformabile. Ogni variante al P.I., 
con effetto sulla capacità edificatoria, dovrà monitorare il processo di attuazione del Piano. 
 

      Standard Consumo 
SAU 

   Resid. Prod./ 
Comm. Ab Teorici Resid. Comm. 

limite 
massimo 

PAT 

   mc mq n. mq mq 129.843 
mq 

         
1.1 Pieve nel Contà PI 5.992,00 0,00 40 1.198,40 0,00 4409 
  PAT 98800 0 659 19760 0  
  Residuo 92.808,00 0,00 618,72 18.561,60 0,00  

         
1.2 Pieve nel Trevisan PI 8.955,40 0,00 60 1.791,08 0,00 17842 
  PAT 123500 0 823 24700 0  

  Residuo 
114.544,6

0 0,00 763,63 22.908,92 0,00  

         
1.3 Barbisano PI 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 
  PAT 52000 10000 347 10.400,00 1.000,00  
  Residuo 52.000,00 10.000,00 346,67 10.400,00 1.000,00  

         
2.1 Produttiva PI 0,00 4.500,00 0 0,00 4.500,00 4500 
  PAT 0 105000 0 0,00 10.500,00  

  Residuo 0,00 
100.500,0

0 0,00 0,00 6.000,00  

         
3.1 Agricolo est PI 0,00 0,00 0 0,00 0,00 574 
  PAT 0 0,00 0 0,00 0,00  
  Residuo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

         
3.2 Agricolo ovest PI 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 
  PAT 13000 0,00 87 2.600,00 0,00  
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  Residuo 13.000,00 0,00 86,67 2.600,00 0,00  

         
3.3 Agricolo sud PI 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 
  PAT 13000 0,00 87 2.600,00 0,00  
  Residuo 13.000,00 0,00 86,67 2.600,00 0,00  

         
4.1 Ambito collinare PI 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2150 
  PAT 2600 0,00 17 520,00 0,00  
  Residuo 2.600,00 0,00 17,33 520,00 0,00  

         
5.1 Fluviale PI 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 
  PAT 13000 0,00 87 2.600,00 0,00  
  Residuo 13.000,00 0,00 86,67 2.600,00 0,00  
 
Nella tabella che segue viene riportato il calcolo del dimensionamento relativamente agli accordi 
ex art. 6 L.r 11/2004 smi che, sottoscritti preliminarmente durante l’iter di elaborazione del PAT, 
trovano applicazione nel presente PI; vengono riportati in tabella la numerazione degli ATO ove tali 
accordi ricadono, la volumetria di nuova trasformazione residenziale (cui si lega il numero degli 
abitanti teorici aggiuntivi previsti), la nuova commerciale ed a servizi. Sono inoltre definite le 
volumetrie derivanti, per la destinazione residenziale ed a servizi, da interventi di riconversione e 
riqualificazione di corpi edilizi già esistenti. Infine, è conteggiata la SAU che viene trasformata per 
effetto dell’attuazione degli accordi. 
Nella tabella che segue sono indicati in grassetto corsivo i volumi stabiliti in sede di accordi, 
attribuiti nella forma del credito edilizio, per i quali non è ancora stata definita l’area di atterraggio 
e, di conseguenza, il quantitativo di SAU trasformabile necessario alla loro realizzazione8. 
 

  Resid. Comm. Servizi Ab Teorici SAU 
trasformata 

N. Accordo 

ATO Nuovo 
(mc) ric/riq mq nuova ric/riq  mq 

1 VIEZZER 1.1 350 0 0 345 0 2 345 
1 VIEZZER 1.2 0 0 0 282 0 0 282 
2 BERNARDI 1.2 4.580 0 0 4.456 0 31 8.620 
3 DONADEL 3.1 450 0 0 574 0 3 574 
4 FREGOLENT 1.1 600 0 0 0 745 4 0 
5 SALVADOR 1.1 2.160 0 0 3.266 0 14  0 
7 LUCCHETTA 1.2 3.775 0 0 3.090 0 25 6.865 
10 MURA 1.2 600 0 0 1.325 0 4 2.075 
11 DIESSE 2.1 0 0 2.925 0 0 0 4.500 
14 PADOIN 4.1 1.100 0 0 2.150 0 7 2.150 
15 ZAGO 1.1 4.064 1.578 0 0 0 38 4.064 
 TOTALE  13.369 1.578 2.925 15.488 745 100 29.475 

   17.679 1.578 2.925 15.488 745 128 29.475 
 
 
 
 
 

                                                
8 Il computo della SAU trasformata verrà aggiornato ed indicato nel momento in cui sarà individuata l’area di 
atterraggio del credito per allocarne la volumetria. 
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11. TEMPISTICHE E QUADRO ECONOMICO 
 
Il Piano degli Interventi del comune di Pieve di Soligo vede la sua completa redazione in due fasi 
temporali: una prima fase in cui vengono sviluppati le tematiche utili a mettere lo strumento 
pianificatorio nelle condizioni tali da divenire esecutivo in tempi ristretti ed una seconda fase che 
darà completa attuazione alle tematiche di competenza del PI: si tratta di aspetti che non limitano 
l’applicabilità del piano, bensì consentono di operare fin da subito attraverso le condizioni già 
vigenti nel PRG comunale. 
 
TEMI Fase I Fase II 
Attivazione del registro del Credito edilizio. X  
Recepimento nelle NTA del PI della procedura della Valutazione di congruità 
economica per gli accordi di pianificazione e la perequazione urbanistica. X  

Georeferenziazione del PI su CTR e codifiche. X X 
Definizione delle schede di progetto per gli ambiti soggetti ad Accordi ai sensi 
dell’Art.6 della L.R. 11/04. X  

Aree di urbanizzazione consolidata: disciplina generale.  X 
Aree di urbanizzazione consolidata: interventi di miglioramento della qualità 
urbana mediante accordo di pianificazione.  X 

Edificazione diffusa: disciplina generale ed interventi 
puntuali. X X 

Nuovi areali di espansione: disciplina generale.  X 
Aree idonee per il miglioramento della qualità urbana e territoriale: disciplina 
degli interventi.  X 

Aree di riqualificazione e riconversione: interventi mediante accordo di 
pianificazione.  X 

Servizi, infrastrutture ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza.  X 
Grandi strutture di vendita.  X 
Attività produttive in zona impropria.  X 
Allevamenti.  X 
Sistema relazionale. Localizzazione delle seguenti infrastrutture: 
- circonvallazione Ovest di Pieve di Soligo;  X 

Zone agricole: disciplina generale.  X 
Regolamento edilizio.   X 
Vincoli paesaggistici  X X 
Vincoli derivanti dalla pianificazione di livello superiore. X X 
Altri vincoli. Aggiornamento dei seguenti vincoli e fasce 
di rispetto: stradali, ferroviarie, dall’oleodotto, dal 
metanodotto, degli elettrodotti, cimiteriali, dai 
depuratori, servitù idraulica relativa all’idrografia 
principale, zone di tutela relative all’idrografia 
principale, impianti di comunicazione elettronica ad uso 
pubblico. 

X X 

Le invarianti di natura idrogeologica: disciplina generale.  X 
Le invarianti di natura paesaggistica: disciplina generale.  X 
Le invarianti di natura ambientale: disciplina generale.  X 
Le invarianti di natura storico-monumentale: disciplina generale. X X 
Le aree soggette a dissesto idrogeologico: disciplina generale.  X 
Adeguamento transitorio delle NTA del PRG Vigente X  
Adeguamento transitorio del Regolamento Edilizio Vigente X  
Adeguamento definitivo del Regolamento Edilizio esistente e formazione del 
Regolamento energetico  X 

 


