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1. PREMESSA 

Il lungo, acceso e tormentato dibattito che ha 
accompagnato la costruzione del PATI, ha 
evidenziato la difficoltà di far emergere in maniera 
chiara lo scenario ed i valori posti alla base della 
pianificazione del territorio ed ha comportato come 
effetto collaterale tempi di approvazione 
incompatibili con la velocità dei cambiamenti in 
atto.   

 

L’approvazione del PATI del 2017 chiude un 
percorso di pianificazione i cui indirizzi strategici 
sono stati definiti nel “lontano” maggio 2009, con la 
presa d’atto da parte del Consiglio Comunale del 
Documento Preliminare. Una distanza tra i due 
eventi purtroppo non eccessiva rispetto ai tempi 
“medi” della pianificazione ma un baratro 
guardando agli scenari socioeconomici. 

Il 15 settembre 2008, solo otto mesi prima, nelle 
prime ore di quel lunedì mattina, Lehman Brothers 
dichiara bancarotta. È solo l’inizio di una crisi che in 
meno di 10 anni cambia completamente gli scenari 
socioeconomici mondiali. 

Una crisi che, dalla dimensione nazionale a quella 
comunale, intacca profondamente i fondamenti 
economici di tutti gli strati sociali.  

Nel giro di pochi anni appaiono insostenibili 
previsioni di sviluppo ed ipotesi di investimento che 
sembravano ormai giunte ai nastri di partenza.  

La dimensione urbana locale non si sottrae agli 
effetti di questa crisi. Alla contrazione considerevole 
della capacità di spesa degli enti pubblici si 
accompagna un generale impoverimento del 
tessuto commerciale dei centri urbani, con evidenti 
ricadute sulla qualità della città. 

Nel frattempo, l’elaborazione ed interpretazione 
degli eventi comporta nelle comunità locali un 
cambio di direzione in termini di aspettative e 
consapevolezza. Qualità della vita, bellezza, 
ambiente, paesaggio, in una parola “identità”, non 
sono più considerati soltanto “prodotti cartolina” 
ma veri e propri assi strategici, carte da giocare sul 
tavolo della competitività ed attrattività territoriale.  

La stagione delle grandi espansioni sembra essere 
ormai conclusa. A suggellare il tutto la legge 
Regionale n.14/2017 sul contenimento del consumo 
di suolo.  

Si impone quindi anche a livello pianificatorio un 
cambio di strategia. Si riparte dalla rigenerazione 
della città in termini urbanistici, architettonici, 
sociali. Dalla tutela del suolo  e delle sue funzioni 
ecosistemiche, dalla sostenibilità come paradigma 
delle trasformazioni, dalla sicurezza idrogeologica, 
dalla rivitalizzazione del tessuto economico, 
culturale e sociale dei centri storici attivando nuove 
forme di occupazione, come il riuso temporaneo del 
patrimonio immobiliare. 

Se da un lato quindi l’impianto strutturale del PATI 
mantiene la sua validità, dall’altro è lo scenario 
operativo che deve essere rigenerato e precisato, 
coerentemente con le mutate condizioni 
socioeconomiche, le innovazioni legislative e 
disciplinari, le domande della comunità locale. 

La declinazione attuativa del PATI (rigenerazione del 
PRG come primo PI) non deve essere affrontata 
come un semplice passaggio formale ma come 
occasione e “luogo” di elaborazione/diffusione 
delle informazioni e partecipazione alle scelte. 

Un atteggiamento che si inquadra all’interno di una 
nuova tendenza alla collaborazione e condivisione 
di obiettivi tra soggetti pubblici e privati. 

Reciprocità è la nuova parola chiave. L’investimento 
privato che collabora al miglioramento della città 

pubblica ed il territorio servito e qualificato che 
conferisce valore all’intervento.  
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Un circolo virtuoso che lega interesse pubblico e 
privato in termini di qualità urbana ed ambientale, 
servizi, funzionalità, bellezza, attrattività, qualità 
della vita, socialità, benessere, vitalità del 
commercio, valore immobiliare. 

Un obiettivo ambizioso, che deve essere perseguito: 

a) declinando a livello disciplinare alcuni concetti 

innovativi che sono arrivati ad un maturo stadio 
di evoluzione nel dibattito tecnico e scientifico 
come la centralità ed il valore del PAESAGGIO il 
tema della LENTEZZA e l’importanza della 
VISION, ed altri che sono già parte della 
strumentazione in uso, come nel caso della 
PEREQUAZIONE URBANISTICA, o che sono al 
centro della ricerca europea e internazionale ed 
in fase di sperimentazione nella pianificazione 
urbanistica e territoriale, come la valutazione dei 
SERVIZI ECOSISTEMICI ed il ruolo attivo delle 
INFRASTRUTTURE VERDI nell’ambito della 
rigenerazione ambientale e qualificazione del 
sistema insediativo e della città pubblica; 

b) assumendo la filosofia, i contenuti ed il 

linguaggio della LR 14/ 17 di recente 
emanazione finalizzata al contenimento del 
consumo di suolo.  Essa interessa diversi aspetti 
aventi tutti come obiettivo e principio fondativo 
la tutela dell’ambiente in senso lato e del suolo 
nell’accezione di risorsa naturale a garanzia 
dell’equilibrio ecologico nel suo complesso.  

c) La 14/17 oltre a esprimere l’esigenza della tutela 
del suolo naturale esistente, prevede già nel suo 
primo articolo anche la rinaturalizzazione la 
riqualificazione e la rigenerazione di ambiti e 
territori urbanizzati introducendo un criterio di 
necessaria indipendenza tra aree urbane e spazi 
aperti.  Urbanistica, ambiente e paesaggio sono 
dalla legge rimodulate attorno a quello che 
potremmo definire lo statuto giuridico del suolo 
quale risultato dell’integrazione di diverse 
discipline, linguaggi e materie la cui riconduzione 
a unità è determinata proprio dalla ricordata 
nozione di “suolo-bene comune”. 

d) Proprio per questa assonanza tra lo scenario 
prefigurato dalla legge e la nuova visione del 
territorio di Dolo, il PI dovrà assumere e 
declinare in termini grafici e normativi i principi, 
le definizioni ed i contenuti della LR 14/17.  

e) Non una revisione contenutistica del PATI ma 
una riorganizzazione dell’impianto grafico e 
normativo sulla base di una evoluzione della 
definizione degli ambiti di urbanizzazione 
consolidata e della loro articolazione interna.  

f) Una definizione che, pur mantenendo gli 
elementi strutturali, evolve quella enunciata 
dalla LR 11/2004 riconoscendo l’insediamento 
esistente, la città pubblica, le infrastrutture per 
la mobilità, come limite e scenario della forma 
dell’insediamento urbano.   

g) Lo spazio territoriale appare, alla luce di tale 
disciplina, articolato in due grandi ambiti 
tematici, uno riferito al “consolidato” e uno allo 
spazio aperto. L’integrazione tra questi due 
sistemi è declinata attraverso l’infrastruttura 

verde; 

h) approfondendo il tema della Rigenerazione 

urbana non più in termini privatistici, puntuali e 
disarticolati, ma come azioni inquadrate 
all’interno di un disegno complessivo della città 
alla cui definizione ogni intervento per propria 
parte collabora; 

i) adottando per il sistema dei servizi e delle 

infrastrutture pubbliche un approccio sistemico 

e funzionale in termini di città pubblica, 
precisandone gerarchie, relazioni, funzionalità, 
prestazionalità.  
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2. LA CITTA’ DESIDERATA E ATTESA 

I contenuti strategici definiti dal PATI e assunti come 

riferimento per la definizione della disciplina del PI si 

arricchiscono di nuovi contenuti per poter 

rispondere ad una domanda emergente di qualità, 

sicurezza, servizi, benessere, il tutto all’interno di 

una rinnovata percezione di Dolo come nodo del 

sistema metropolitano. 

Il primo documento del sindaco oltre ad indicare 
contenuti ed obiettivi della prima variante è 
occasione per aggiornare, integrare e comunicare la 
Vision territoriale del PATI. 

Non si tratta di una revisione, ma di un 
riallineamento ed aggiornamento degli obiettivi 
strategici e dello scenario territoriale del PATI, ai 
nuovi scenari socioeconomici e legislativi, 
assumendo come riferimento un approccio al 
territorio di tipo identitario e sistemico. 

Obiettivi, Principi, Vision rappresentano i cardini 
dello statuto costitutivo del piano in relazione al 
quale prendono forma gli indirizzi operativi e le 
azioni del PI. 

2.1 Obiettivi 
un territorio resiliente, quale sistema complesso in 
grado di reagire ai fenomeni perturbativi attivando 
strategie di risposta e adattamento, ripristinando i 
meccanismi di funzionamento ambientale e 
riconoscendo nella tutela del suolo e degli 
ecosistemi che lo caratterizzano la principale 
politica per contenere e resistere agli effetti del 
mutamento climatico;  

uno sviluppo sostenibile favorendo l’utilizzo 
responsabile delle risorse, riducendo le emissioni, 
l’inquinamento, incentivando la rigenerazione 
urbana, il recupero delle aree degradate e dismesse, 
promuovendo il risparmio energetico e l’utilizzo di 
energie rinnovabili; 

una gestione del territorio partecipata in grado di 
ristabilire il rapporto tra 
comunità/ambiente/paesaggio in termini di 
reciprocità, ripristinando contestualmente gli 
equilibri sistemici attorno ai quali un tempo si 
strutturavano le pratiche comunitarie.  

 

2.2 Principi  
identità:  tutelare e valorizzare il  paesaggio quale  
espressione dell’identità locale,  tutelando ed, ove 
possibile, promuovendone leggibilità e 
riconoscibilità, recependone relazioni, caratteri ed 
aspetti strutturali, assicurando la tutela delle 
emergenze monumentali, storico testimoniali, 
ambientali assieme ai loro contesti, la rigenerazione 
qualitativa dei tessuti e modelli insediativi quale 
occasione per  contrastare con azioni mirate 
l’omologazione formale e l’impoverimento estetico, 
utilizzando la mobilità lenta come strumento di 
rigenerazione delle relazioni paesaggistiche formali 
e percettive nonché politica  di valorizzazione 
territoriale.  

suolo: riconoscere gli ecosistemi e più in generale il 
suolo nelle sue varie caratterizzazioni quale 
ecosistema complesso in grado di fornire alla 
comunità un ampio spettro di servizi e benefici, ed 
assumendo gli stessi come valore irrinunciabile 
nonché parametro per valutare la sostenibilità di 
piani, programmi, interventi. 

equità: perseguire l’equità sociale degli interventi, 
anche mediante la perequazione, il credito edilizio e 
la compensazione, con l’obiettivo di garantire: una 
tendenziale indifferenza dei proprietari rispetto alle 
scelte di piano, l’utilizzazione della primalità edilizia 
con cui perseguire maggiori servizi, maggiore 
qualità architettonica, risparmio energetico e altre 
utilità per la collettività. 

sostenibilità: assumere la rigenerazione urbana 
come politica strategica orientata al miglioramento 
della qualità ambientale, ecologica e sociale  
dell’insediamento, finalizzata al raggiungimento di 
uno sviluppo urbano più intelligente, sostenibile ed 
inclusivo, promuovendo politiche  mirate al riuso 
dei suoli, alla riconversione o riutilizzo di aree 
dismesse, rigenerazione ambientale  degli spazi 
aperti, efficientamento energetico degli edifici, 
integrazione del verde privato, pubblico ed 
extraurbano in una logica di rete multifunzionale.  
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2.3 Vision 

Il mito: l’arcadia del Brenta 

“Soltanto poche parole sul viaggio da Padova a 

Venezia: la navigazione sul Brenta con il pubblico 

Burchiello, in compagnia di gente ben educata (perché 

gli italiani sono riguardosi fra loro), è comoda e 

piacevole. Le rive sono abbellite da giardini e da 

padiglioni, piccoli villaggi si affacciano alla sponda, 

costeggiata a tratti dall’animata strada maestra. 

Poiché il corso del fiume è regolato da chiuse, bisogna 

spesso fare delle piccole soste, di cui si può approfittare 

per dare un’occhiata al paese e per gustare i frutti che 

vengono offerti in abbondanza. Poi si risale sul battello 

e si continua la nostra via, attraverso un mondo vivace, 

tutto fertilità e animazione. 

 

 

 

 

 

 

 

La “riviera” è soprattutto una questione di ritmo, dal 
1500 in poi i suoi elementi compositivi sono stati 
pensati ed organizzati funzionalmente ed 
esteticamente per essere attraversati, vissuti e 
percepiti in base ad una ben precisa velocità, quella 
di chi non ha fretta.    

Fiume, strada, ville, cortine edilizie sono le parti di 
un tutto, strumenti pensati per suonare la stessa 
melodia, sulla base del medesimo spartito: armonia, 
tempo, interpretazione.  

Così è stato finché ad un certo punto, la strada ha 
iniziato a cambiare tempo “suonando” con altra 
velocità, utilizzando altri ritmi, allontanandosi dallo 
“spartito invisibile” della riviera.  

La velocità con tutte le sue implicazioni fisiche e 
funzionali si è appropriata dello spazio di relazione 
tra edifici e fiume, confinandoli entro i loro stretti 
limiti, ed i paesi rivieraschi hanno provato ciò che 
prima non esisteva, o almeno non in maniera così 
pressante, il bisogno di una piazza. Un luogo dove si 
rallenta, si entra e si esce, un luogo di identità tanto 
quanto il cittadino si sente sicuro e padrone degli 
spazi.  Un bisogno non avvertito finché la riviera 

conservava saldamente il ruolo di baricentro 
dell’identità, unico grande spazio collettivo (da Stra 
a Fusina) incorniciato alle due estremità o ingressi 
da due maestose ville: Pisani e Malcontenta. 

Ci sembra quindi di cogliere proprio nell’idea stessa 
di “riviera” con tutte le sue implicazioni in termini di 
significati, uno dei caposaldi dell’identità locale. Un 
fiume, una strada, ville, edifici, persone, atmosfere 
ed una storia dai contorni mitici che tiene tutto 
assieme per dare forma ad un paesaggio unico.  

Un paesaggio che oggi come allora per poter 
“accadere”, ovvero prendere forma, essere 
percepito, respirato, vissuto, ha assoluta necessità 
di un suo tempo. Così come un’azione di 
rallentamento e regolazione del Brenta ad opera 
dei Veneziani ha costituito l’atto generativo della 
Riviera, la medesima operata oggi sullo spazio 
dedicato all’auto, potrebbe costituire la chiave per 
l’avvio di un progetto integrato di rigenerazione 

urbana: 

1. Una Riviera come unico e straordinario sistema 
territoriale, elemento di identità e relazione, 
baricentro dell’esperienza turistica  

2. Due Gradienti di Pedonalizzazione per il centro storico 
come progetto chiave, coniugando sicurezza e 
consuetudini d’uso “da riviera” 

3. Tre grandi poli della città pubblica, sport e sanità ad 
ovest, storia, commercio, socialità al centro, scuola 
e formazione ad est  

4. Quattro Corridoi di Relazione – a nord il tempo veloce 
della mobilità autostradale e ferroviaria, l’aggancio 
con il sistema delle infrastrutture di rango 
metropolitano.  Subito sotto la mobilità ciclabile 
legata ai corsi d’acqua minori. Al centro il tempo 
lento della riviera, del turismo, della nautica.” A sud, 
la mobilità ciclabile tra il Capoluogo e la frazione di 
Sambruson, e nell'area agricola il parco urbano 
lineare, “asse verde” distribuito lungo il percorso 
dell'idrovia, affiancato dalla mitigazione ambientale 
e paesaggistica. 
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Sopravvivere al mito: la dimensione della città 

“Dopo l'unione del Veneto al Regno d’Italia (1866) gli 

ospedali esistenti nella provincia di Venezia erano a 

Venezia centro storico, Chioggia, Dolo, Portogruaro, 

Noale, Salzano.  A quella data a Dolo era già operativo 

l’Ospedale civile…un contributo aggiuntivo di un 

consorzio tra i Comuni di Dolo, Mira, Stra e Fiesso 

d'Artico, permise di acquistare la parte storica 

dell’attuale edificio e organizzare i primi 70 posti letto. 

Con il Regio Decreto dell'8 dicembre 1878 fu approvato 

lo Statuto per la costruzione di una casa di riposo, 

finanziata, secondo le disposizioni di un legato 

amministrativo, pari a 36768 lire dell’epoca, fatto dal 

nobile inglese Williams Owen, che risiedeva a Dolo e 

dove fu sepolto. 

I fasti della villeggiatura hanno lasciato da tempo la 
riviera, lasciandosi alle spalle però una realtà urbana 
ben consolidata e strutturata pronta ad assolvere al 
compito assegnatogli dalla storia e dalla geografia 
del territorio.   

La storia di Dolo è una storia di centralità. Fin dai 
primi insediamenti della serenissima al fulgore della 
villeggiatura nobiliare, la città è stata riconosciuta 
come nodo di riferimento del sistema riviera e della 
rete di località che su di esso gravitavano.  

Mentre Mira si affacciava molto più verso Venezia 
la posizione baricentrica con Padova di Dolo ha 
favorito lo sviluppo ed il consolidamento di relazioni 
tra i due sistemi e lo sviluppo del commercio e della 
produzione pre-industriale, nonché la moderna 
definizione di quell’artigianato calzaturiero nato 
sulle tracce delle storiche maestranze della 
repubblica veneziana.  

Queste condizioni, nei secoli di sviluppo economico 
ed industriale a partire da fine ‘800 hanno 
consolidato il suo ruolo di centralità innescando 
l’insediamento dei servizi di scala territoriale 
(ospedale in primis) che posizionarono il Comune 
come nodo nel sistema riviera. La posizione di 
bilanciere tra Padova e Venezia permane nel secolo 
scorso in termini di servizi (tribunale, polo 
scolastico, sport) e di relazioni con i due capoluoghi 
non solo in termini economici ma anche di fruizione 
del tempo libero e di ospitalità turistica.  

Difendere un ruolo: una città per 130.000 

“Si sta assistendo ad un lento e graduale 

smantellamento dell’ospedale di Dolo: reparti 

trasferiti, personale ridotto, spazi vuoti e in degrado.   

Successive azioni della direzione, in atto e 

programmate, lo stanno privando di servizi essenziali, 

a cui si aggiungono liste d’attesa di mesi per visite e 

diagnostica. Si ritiene indispensabile: 

- Che l’ospedale di Dolo rimanga a tutti gli effetti un 

riferimento per i 130 000 abitanti della Riviera del 

Brenta e di un vasto territorio limitrofo 

- Che l’ospedale di dolo non venga declassato 

poiché: si trova in una posizione geografica 

baricentrica, ospita i suoi servizi in immobili di 

proprietà pubblica, vanta una storia illustre, 

rappresenta e deve continuare a rappresentare, un 

riferimento per la cittadinanza grazie a crescita e 

sviluppo faticosamente raggiunti (volantino 

manifestazione “Salviamo L’ospedale” 

 

Il riconoscimento e mantenimento di un ruolo, una 
posizione, un’attrattività non è un fatto scontato, 
non vien da sé. 

La posizione storicamente conquistata, come pure 
la percezione che i city users hanno della città, deve 
essere proattivamente mantenuta e per molti versi 
pianificata. 

I punti di forza della città collettivamente 
riconosciuti: l’offerta di servizi, la forza, qualità, 
attrattività e vitalità del centro, la qualità e storicità 
dell’offerta commerciale, la bellezza del paesaggio, 
l’unicità del mito, l’appartenenza alla riviera, la 
tradizione manifatturiera, vanno considerati un 
bene comune e come tali costantemente alimentati 
con azioni virtuose e buone pratiche. 

La recente approvazione della LR 14/17 ci viene in 
aiuto. Oltre alle disposizioni in merito al 
contenimento del consumo di suolo, la legge 
contiene una serie articolata di misure, 
incentivazioni e premialità funzionali alla 
rigenerazione urbana e valorizzazione del suo 
tessuto sociale ed imprenditoriale 

 

 
 

 



COMUNE DI DOLO – Variante n.1 al Piano degli Interventi – Aprile 2018                                      

 

8 
 

 

Riorganizzarsi: funzionalità e reciprocità 

“Il momento privato e quello pubblico non sono 

adiacenti tra loro come una camera da letto e un 

ambulatorio medico ma sono intessuti uno nell’altro. 

Dove il fatto più privato ha luogo pubblicamente, 

anche le cose pubbliche sono decise privatamente, e 

comportano così una responsabilità fisica, politica, che 

è qualcosa di completamente diverso da quella 

metaforica e morale. La persona privata si assume la 

responsabilità degli atti pubblici, perché è sempre sul 

posto (Walter Benjamin) 

a) Reciprocità tra iniziativa privata e bene comune 
assumendo il tema dei valori territoriali e delle 
reciproche relazioni come componente 
strutturale del piano. 

Non più una città che cresce e si sviluppa per 
parti autoreferenziali, ma trasformazioni 
reinterpretate e riviste con riferimento al 
complesso di relazioni che tengono assieme 
architetture, luoghi e persone. Relazioni con la 
storia, con il racconto ed identità, con la città 
pubblica, con la comunità locale, con i city users.  

L’investimento privato che contribuisce 
contestualmente al miglioramento della città 

pubblica intesa nella sua più ampia accezione,  
servizi, mobilità, luoghi pubblici, sistema del 
verde, ripristinando in questo modo il circolo 
virtuoso che unisce: valore immobiliare, qualità, 
bellezza, efficienza dei servizi, funzionamento ed 
attrattività della città.  

b) Assumere un ruolo metropolitano: ospitare 
polarità di rango metropolitano in grado di 
dialogare con la dimensione locale in termini di 
reciprocità. La collocazione di Dolo nel contesto 
delle relazioni metropolitane del Veneto, 
consente di articolare gli scenari di una visione 
programmatica in diverse scale di intervento: da 
quella locale fin oltre quella regionale.  Ecco 
quindi che Dolo partecipa alla scala nazionale 
con la sua appartenenza al sistema turistico della 
Riviera; ha una dotazione di servizi sportivi, 
sanitari e scolastici di eccellenza di rango 
metropolitano.  Una ricchezza di ville e parchi, di 
trame storiche che lo disegnano come un 
territorio di rara bellezza. 

c) Ricostruire la trama identitaria: l’individuazione 
e messa a valore delle componenti strutturali del 
paesaggio per una sua reinterpretazione come 
rete e sistema di relazioni storiche, percettive, 
funzionali e simboliche.  

d) Rinforzare le Polarità Urbane: Il centro storico 
come cuore del sistema urbano centrale che si 

ridimensiona e si riorganizza in modo organico 
ed unitario attraverso la definizione della sua 
forma, la rigenerazione dei suoi margini, la 
creazione di nuove polarità 

e) Dare spazio alla mobilità lenta: sistema della 
mobilità viaria articolato con un progressivo 
alleggerimento della tipologia di traffico e 
velocità dall’esterno al centro urbano  

f) Dare forma e sostanza alle Infrastrutture verdi: 
integrare nella pianificazione e nelle politiche di 
sviluppo le infrastrutture verdi, significa 
assumere il tema della resilienza e della 
valorizzazione del sistema ambientale come 
elemento innovatore della visione strategica del 
futuro assetto territoriale 

g) Riorganizzare le relazioni: non è quindi un 
problema di ulteriore potenziamento dei nodi, 
ma di lavorare prevalentemente sui temi: 

- delle relazioni; 

- della valorizzazione delle risorse culturali;  

- dell’efficientamento della città pubblica. 
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3. IL PATI COME RIFERIMENTO 

Pur avendo la prima variante al PI come oggetto 
delle tematiche puntuali, è necessario assumere 
sempre come riferimento i contenuti del PATI, con 
particolare riferimento alla disciplina dei Vincoli, 
delle Invarianti e delle Fragilità, ovvero i suoi 
contenuti Ordinatori e strategici. 

 

3.1 Contenuti Ordinatori 

trasposizione cartografico/normativa delle 

prescrizioni e direttive del PATI (vincoli, tutele, 

invarianti, fragilità) ed assunzione dei limiti e 

condizionamenti imposti alle trasformabilità in forza 

di nuovi provvedimenti legislativi, vincoli e tutele 

sovraordinate o conseguenti al rilievo di criticità di 

tipo idrogeologico, idraulico e sismico 

Sono i limiti e condizionamenti imposti alle 
trasformabilità in forza di provvedimenti legislativi, 
vincoli e tutele sovraordinate o conseguenti alla 
presenza di criticità/fragilità di tipo idrogeologico, 
idraulico e sismico. Quest’ultime recepite dalla 
pianificazione di settore e/o dagli studi di dettaglio 
a corredo del PAT (Relazione Geologica, Valutazione 
di Compatibilità Idraulica, Rapporto Ambientale). 
Gli elementi ordinatori del PAT sono: 

VINCOLI: di tipo culturale e paesaggistico, derivanti 
dalla pianificazione superiore, fasce di rispetto della 
viabilità, ferrovia, idrografia, metanodotti, 
elettrodotti, depuratori, cimiteri. I Vincoli sono 
riportati a titolo ricognitivo nella Tavola 1 “Vincoli e 

pianificazione sovraordinata”.  

RETE ECOLOGICA: componenti della rete ecologica 
provinciale così come individuati dal PTCP 

FRAGILITÀ: aree ove sono presenti 
criticità/instabilità di tipo geologico, idrogeologico, 
sismico o ricomprese all’interno delle tutele di cui 
all’art.41 della LR 11/2004.  Fragilità e tutele sono 
riportate nella Tav.3 “Fragilità”. 

3.2 Contenuti strategici 

Assunzione e declinazione operativa degli indirizzi 

del PATI riferiti ai temi delle Invarianti e 

Trasformabilità.  I contenuti strategici, andranno 

aggiornati con riferimento alla disciplina prevista 

dalla LR 14/2017 

Le strategie del PATI trovano una rappresentazione 
di tipo diagrammatico e sintetico all’interno 
dell’elaborato Ambiti Strategici del Piano ed una 
declinazione cartografica e normativa nella Tav.2 
delle invarianti e Tav.4 Trasformabilità e relativo 
repertorio normativo correlato. 

I temi come la città pubblica e  privata (ovvero la 
città della residenza e delle attività economiche e 
produttive e terziarie) sono declinati 
strategicamente in termini ben più ampi di quelli 
prettamente tecnici e disciplinari degli standard per 
aree destinate a servizi pubblici ed infrastrutture 
collettive. 

Le principali strategie definite dal PATI sono le 
seguenti: 

a) messa in rete del sistema delle aree verdi 
(pubbliche e private, urbane e non urbane); 

b) messa in rete del sistema dei servizi e delle 
funzioni di rappresentanza; 

c) costruzione di un progetto di suolo capace di 
integrarsi con il sistema della mobilità lenta 
(ciclabile e pedonale); 

d) tematizzazione degli ambiti e dei paesaggi del 
territorio comunale, anche al fine di arrivare alla 
definizione di regole e politiche e azioni 
specifiche. 
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4. DAL PRG AL PRC (PAT + PI) 

La legge urbanistica regionale n. 11 del 2004 

articola il Piano Regolatore Comunale (PRC) in 

disposizioni strutturali, contenute nel Piano di 

Assetto del territorio (PAT) e in disposizioni 

operative contenute nel Piano degli Interventi (PI).   

La LR 11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale 
PRC in due livelli: il primo strategico cui corrisponde 
il PAT ed il secondo operativo denominato PI, piano 
degli interventi. 

Dalla data di approvazione del PAT, il PRG vigente 
per le parti compatibili ha assunto la denominazione 
e la validità di primo piano degli interventi (PI). 

La legge regionale n.11/2004 all’art.18 introduce 
l’obbligo da parte del sindaco, nel momento in cui si 
intraprende la redazione di una variante al Piano 
degli Interventi, di produrre un Documento 

Programmatico preliminare (noto anche come 
Documento del Sindaco) che evidenzi, secondo le 
priorità dettate dal proprio programma 
amministrativo: le trasformazioni urbanistiche, gli 
interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché 
gli effetti attesi.  

Attraverso l’illustrazione in Consiglio Comunale del 
Documento del sindaco inizia quindi per la città il 
percorso di adeguamento del primo piano degli 
interventi alle disposizioni ed innovazioni introdotte 
dal PAT.  

Un percorso che si attua per tappe: “L’operazione di 

sviluppo e precisazione delle scelte di PATI potrà 

successivamente avvenire per fasi successive, 

attraverso varianti al Piano degli interventi che 

predispongono l’attuazione dello scenario di 

sviluppo per parti limitate di territorio e/o per temi. 

Ogni variante al PI è comunque tenuta ad operare 

nel rispetto del quadro generale di vincoli, direttive 

e prescrizioni fornite dal PATI e non può 

compromettere la possibilità di successiva 

attuazione degli obiettivi del PAT stesso”. 

Il PI non si configura quindi come uno strumento di 
gestione discontinuo, da redigersi come una 
Variante Generale ogni cinque anni, ma il suo profilo 
è piuttosto quello di un flusso continuo.  Una 
successione di provvedimenti (varianti) relativi a 
temi specifici, coerenti con la disciplina del PATI, 
attenti alle esigenze della contingenza, della 
domanda residenziale, del fabbisogno di servizi 
pubblici e privati, delle necessità relative alle attività 
produttive e commerciali e di valorizzazione del 
territorio. 

Dopo la data di approvazione del PAT il tema della 
compatibilità rappresenta l’aspetto di maggior 
urgenza.  

Si tratta di valutare fin da subito se vi sono 
incompatibilità tra PAT e PRG vigente e nel caso 
quali le conseguenti ricadute su forma e contenuti 
del Primo Piano degli Interventi. 

Al netto quindi delle incompatibilità espressamente 
dichiarate dal PATI o accertate nell’ambito della 
prima variante al PI le previsioni urbanistiche del 
PRG vigente sono da ritenersi complessivamente 
efficaci, ciò al netto di alcune limitazioni (attuative 
o temporali) e debolezze operative: 

- le limitazioni attuative si riferiscono alle 
prescrizioni riportate nelle norme di attuazione 
del PAT, immediatamente efficaci 
dall’approvazione.  

- le limitazioni temporali si riferiscono alla 
“scadenza” di parti della disciplina vigente in 
forza di specifiche disposizioni legislative o per 
prescrizioni normative del PAT: 

 “Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del 

Piano degli interventi decadono le previsioni 

relative alle aree di trasformazione o espansione 

soggette a strumenti attuativi non approvati, a 

nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le 

quali non siano stati approvati i relativi progetti 

esecutivi, nonché i vincoli preordinati 

all’esproprio di cui all’art.34. In tali ipotesi, fino 

ad una nuova disciplina urbanistica si applica 

l’art.33” (L.R 11/2004, Art.18 comma 7) 
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5. CONTENUTI DELLA PRIMA VARIANTE  

Il Piano degli Interventi prende forma all’interno 

della nuova cornice strategica definita dal PAT, 

aggiornando ed adeguando la disciplina urbanistica 

vigente alle direttive, prescrizioni e vincoli stabiliti 

dal PAT medesimo.  

La prima variante al PI ha il seguente oggetto: 
redazione del Primo PI per l’adeguamento al PATI, 
comprensivo di modifiche alla zonizzazione relative 
agli obiettivi del Documento Unico di 
programmazione DUP, DCC n.37/2016 relativi alle 
seguenti tematiche: 

a) RIGENERAZIONE URBANA - Definire modalità per 
attuare interventi di trasformazione e/o 
conservazione sul patrimonio edilizio esistente 
da salvaguardare e da trasformare, con 
attenzione al tema del “social housing” 
privilegiando interventi di riqualificazione, 
rigenerazione urbana ed ambientale in coerenza 
con la LR 14/17 

b) INFRASTRUTTURE PUBBLICHE - Definire e localizzare le 
opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico, 
con particolare riferimento all’area urbana di 
Dolo, dei centri storici, lungo il naviglio Brenta, 
nelle zone ad attrezzature e servizi pubblici posti 
ad est del centro di Dolo ( impianti sportivi, 
ospedale) e alle zone a servizi poste a ovest del 
capoluogo, nonché dotazioni a servizi delle 
frazioni (collegamenti utenza debole con il 
capoluogo) anche tramite la possibilità di 
operare con programmi complessi o di utilizzare 
gli strumenti della perequazione urbanistica, del 
credito, della compensazione, accordi di 
programma ecc. 

Il tema della “città pubblica” andrà affrontato 
anche in riferimento al sistema urbano delle 
frazioni, prevedendo idonee dotazioni di servizi 
di rilievo locale ed un potenziamento delle 
relazioni ciclabili con il capoluogo 

c) STRUMENTI E PROCEDURE – predisposizione della 
disciplina per l’utilizzo dei nuovi strumenti 
previsti dalla LR 11/04 o recentemente 
introdotti dalla LR /17. 

Data l’articolazione e la complessità dei temi si 
potrà procedere anche con provvedimenti 
approvativi separati e consequenziali riferiti alle 
diverse tematiche del PI. 

 

6. METODOLOGIA 

Fatti salvi i contenuti e la procedura di cui alla 

lr.11/2004, l’approccio che si intende adottare per la 

redazione della prima variante al PI rispetto ai temi 

di competenza (vedi contenuti), prevede una 

articolazione del percorso in 5 fasi: dalla 

riorganizzazione della VISION alla disciplina 

operativa degli interventi passando per 

l’assunzione/trasposizione dei contenuti ordinatori 

e l’aggiornamento del quadro conoscitivo. 

La prima variante deve essere  affrontata su diversi 
piani consequenziali e complementari: 

a) Quadro Conoscitivo: Integrazione ed 
aggiornamento del quadro conoscitivo con una 
interpretazione sistemica e relazionale dei dati 
del PATI riferiti ai temi strategici per il primo PI: 
Servizi ecosistemici, City user, Scena Urbana, 
città Pubblica, Paesaggio, identità territoriale.  

Fatta salva l’acquisizione e l’eventuale 
aggiornamento delle banche dati del PATI, si 
tratta di rileggere i dati puntuali e settoriali con 
una logica sistemica. Le informazioni di base del 
quadro conoscitivo riferite ad ogni sistema 
territoriale saranno rilette ricorrendo a diverse 
chiavi di lettura in grado di restituire 
sinteticamente la complessa struttura 
relazionale e funzionale del territorio: 

- la disciplina dei SERVIZI ECOSISTEMICI viene 
utilizzata per l’interpretazione del sistema 

ambientale partendo dai dati relativi all’uso del 
suolo. 

- la lettura del funzionamento della città 
attraverso i CITY USER è utilizzata per 
l’interpretazione del sistema insediativo 
partendo dai dati demografici e statistici.  

- la disciplina della PERCEZIONE URBANA è 
utilizzata per l’interpretazione del sistema 
urbano in termini paesaggistici e funzionali. 

- la valutazione dell’EFFICIENZA (Tipologia, 
gerarchia, prestazioni, intensità d’uso, 
accessibilità) è utilizzata per l’interpretazione del 
sistema delle infrastrutture pubbliche 
comprendenti il sistema dei servizi e quello della 
Mobilità pubblica e privata.  

- la LETTURA SCENICO/PERCETTIVA è utilizzata per 
l’interpretazione del sistema paesaggistico 
(permanenze, relazioni percettive, contesti 
figurativi, coni visivi…).  
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- la disciplina del BANCHMARKING per 
l’interpretazione del sistema economico e 
produttivo. 

L’obiettivo è poter disporre per ogni sistema 
territoriale di una specifica “interpretazione di 
sintesi” a supporto della progettazione puntuale 
degli interventi in modo da assicurarne la 
compatibità e sostenibilità. 

b) Vision: partendo dal PATI e dalle valutazioni in 
merito all’interpretazione dei dati si dovrà 
definire e condividere con la comunità una 
VISION1  strategica per Dolo. Un progetto di 
territorio “rigenerato” e riorganizzato sui nuovi 
scenari socioeconomici, legislativi, disciplinari. 
Tale Vision, nel rispetto della cornice strategica 
del PATI non si deve limitare ad indicare tempi e 
modi per la rigenerazione urbana e territoriale, 
ma deve essere in grado di esprimere e 
prefigurare anche la città che la comunità locale 
attende e desidera.  

Una visione i cui contenuti “narrativi” sono 
anticipati dal presente documento mentre quelli 
di orientamento ed indirizzo verranno precisati 
in sede di elaborazione del PI ricorrendo allo 
strumento del “master plan (o schema di 
indirizzo). Un passaggio intermedio tra la fase 
strategica del PAT e quella operativa del PI, non 
richiesto puntualmente dalla legge ma ritenuto 
opportuno per la realtà di Dolo; 

c) Compatibilità: il PRG vigente (ora PI) andrà 
allineato al PATI verificando le incoerenze, 
risolvendo le incompatibilità e revisionando 
scelte non più attuali, da ritenersi ormai 
superate per questione legata al mutamento 
degli scenari di riferimento socioeconomici e/o 
legislativi. 

d) Servizi: i servizi e le infrastrutture pubbliche 
vanno ripensati e riorganizzati in termini di rete 
verificandone: gerarchie, relazioni, qualità, 
integrazione, funzionalità, efficienza;  

e) Rigenerazione urbana, servizi pubblici e 

accordi: dovranno essere raccolte Indirizzate, 
governate e disciplinare le azioni di 
rigenerazione urbana da realizzare sulla base di 
specifici accordi pubblico/privato (ai sensi 
dell’art.6 della LR11/2004) assumendo la Vision 
come cornice progettuale, nonché schema di 
indirizzo e riferimento per la definizione della 
reciprocità (perequazione e/o contributo alla 
città pubblica). 

                                                             
1 Il termine visione (VISION) è utilizzato nella gestione 

strategica per indicare la proiezione di uno scenario futuro che 

Dovranno essere individuate e disciplinate le 
azioni mirate al potenziamento e qualificazione 
della città pubblica intesa come rete di servizi ed 
infrastrutture pubbliche. 

La prima variante al PI introduce lo strumento 
del “master plan” come sussidio operativo 
funzionale al collegamento delle strategie 
indicate dalla Vision territoriale con le azioni di 
Piano: 

Il master plan della scena urbana orienta ed 
indirizza gli interventi all’interno dei centri 
urbani del capoluogo e delle frazioni fornendo 
indirizzi progettuali ed indicazioni per la 
determinazione del beneficio pubblico: Scena 
Urbana, Lentezza, Zone 30, Bretelle by pass del 
centro, Punti di rigenerazione e contributo degli 
interventi alla città 

Il master plan della città pubblica restituisce la 
rete dei servizi e delle infrastrutture pubbliche in 
termini di: grado di attrattività e gerarchie dei 
servizi pubblici, accessibilità locale e territoriale, 
accessibilità pedonale e ciclabile, 
individuandone potenzialità, criticità, interventi 
necessari e modalità attuative. 

Il primo PI quindi, oltre ad affrontare i temi “classici” 
della variante “di impianto” (compatibilità 
PRG/PAT, nuovi strumenti disciplinari, adeguamenti 
normativi), promuove ed agevola la rigenerazione 
urbana collegandola all’attuazione di progetti 
strategici per la città pubblica e ad una nuova 
domanda di qualità che la Vision deve essere in 
grado di esprimere e tradurre in orientamenti ed 
indirizzi operativi. 

 

 
  

rispecchia gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli 
obiettivi (goal-setter) e incentiva all'azione 
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7. TEMI STRATEGICI E OBIETTIVI  

La chiave di lettura del territorio funzionale alla 

definizione della disciplina operativa si fonda su di 

una interpretazione di tipo paesaggistico e sistemico 

ovvero sull’individuazione e disciplina delle 

componenti strutturali del paesaggio esistenti e 

sulla progettazione di nuove, che consentano al 

cuore identitario della città e delle frazioni di 

acquistare forza, carattere e dimensione 

metropolitana stabilendo relazioni strutturate con il 

rispettivo contesto paesaggistico.   

L’interpretazione del territorio attraverso 5 chiavi di 
lettura: identità, scena urbana, city usesr, 

bancmarking, servizi ecosistemici permette la 
messa a fuoco di una serie di scenari tematici 
funzionali alla definizione degli obiettivi ed azioni di 
piano.  

7.1 Identità 
Lettura ed interpretazione del Sistema storico-
identitario, la storia del territorio sintetizzata per 
momenti “chiave”, eventi fondamentali per la 
costruzione della sua identità e generatori di forme 
che ancor oggi rappresentano componenti 
strutturali del paesaggio locale. 

Osservare ed interpretare il territorio attraverso gli 
elementi strutturali della sua forma ed identità e gli 
eventi storici che li hanno generati. Luoghi 
rappresentativi dell’identità locale: il centro storico, 
le permanenze dell’epopea turistica novecentesca, 
la laguna, i Casoni, la Bonifica, non più come 
frammenti isolati ma ricondotti all’interno di un 
unico impianto narrativo condiviso dalla comunità 
locale ed offerto al turista come esperienza 
complessa ed emozionale: una lettura per 
individuare e mettere a valore delle componenti 
strutturali del paesaggio all’interno di un sistema di 
relazioni narrative, percettive, funzionali. 

Il Paesaggio inteso come rete e sistema di relazioni 
storiche, percettive, funzionali e simboliche, trama 
delle identità, elemento di caratterizzazione locale, 
fattore di attrattività, carta da giocare sul tavolo 
della competitività territoriale di scala 
metropolitana.  L’impianto morfogenetico che 
riemerge e si riappropria di ruolo e significato: 
itinerari ciclabili, coni visuali, contesti figurativi, 
emergenze monumentali e storico testimoniali, 
ambiti di pertinenza paesaggistica siano essi spazi 
aperti o aree consolidate da rigenerare. 

7.2 Scena Urbana 
Piazze e spazi pubblici, denominate scene urbane 
sono i fulcri figurativi ed identitari della città storica, 
ognuno caratterizzato da un edificio che per 
carattere, dimensione o funzione domina e 
struttura la scena e quinte edilizie che la delimitano 
scenograficamente.  

Il centro di Dolo come cuore del sistema urbano 
centrale si ridimensiona e riorganizza in modo 
organico ed unitario attraverso la definizione della 
sua forma, la rigenerazione dei suoi margini, la 
creazione di nuove polarità, il rafforzamento 
funzionale e figurativo del paesaggio urbano: scene, 

quinte, assi e relazioni.   

I centri delle frazioni conservano il loro ruolo di poli 
identitari attraverso la tutela e la valorizzazione 
degli elementi storico-testimoniali, dei luoghi e 
spazi di socializzazione, rinforzando il sistema delle 
relazioni percettive, funzionali con il contesto 
paesaggistico 

La strategica configurazione del sistema della 
mobilità, consente di ipotizzare una configurazione 
più “leggera” della mobilità urbana ed avviare un 
percorso per rigenerare il centro come “zona di 
incontro” o “Zona 30” al pari di quanto sta 
avvenendo in molti altri paesi europei.  
Quattro punti strategici posizionati lungo la viabilità 

di accesso al centro denominati SOGLIE, 
formalmente caratterizzati e funzionalmente 
strutturati (parcheggi di interscambio, spazi sosta, 
servizi…) segnano l’ingresso al cuore del sistema 
urbano ove la precedenza è assegnata a pedoni e 
ciclisti. 

La Statale 11 e gli assi stradali nord/sud 
adeguatamente rigenerati si confermano le dorsali 
della scena urbana, mentre altri tratti urbani 
qualificati e collegati con il sistema dei servizi posti 
nelle immediate vicinanze conferiscono al centro un 
“respiro” ed una dimensione adatta ad un centro 
che si intende assumere un ruolo di livello 
metropolitano.  

La medesima attenzione deve essere riservata ai 
centri urbani delle frazioni, provvedendo alla 
rigenerazione delle strade di attraversamento come 
“assi urbani” con priorità assegnata a ciclisti e 
pedoni.  

. 
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7.3 City Users 

L’interpretazione del sistema insediativo attraverso 
i city users, intesi nella loro doppia accezione di 
fruitori ed abitanti, permette di leggere il 
funzionamento della città ed il grado performance 
di servizi ed infrastrutture.   La matrice di 
funzionamento urbano e territoriale è lo strumento 
di sintesi elaborato a supporto degli interventi nel 
contesto Urbano. Una rappresentazione infografica 
che restituisce: l’articolazione dello spazio urbano 
sulla base delle sue funzionalità, l’intensità d’uso 
delle varie zone della città nelle diverse fasce orarie 
e per diverse categorie di fruitori, l’origine e 
destinazione dei city users, l’attrattività territoriale 
dei servizi.   
Il trend demografico di Dolo è attualmente in fase di 
crescita dopo un periodo di lieve flessione negli 
ultimi due anni. L’ISTAT rileva al 1° gennaio 2017 
14.953 residenti in crescita di più di 60 unità 
dall’anno precedente e con ulteriore dato positivo 
che a giugno attestava il Comune a 14.961 abitanti. 
All’incremento dei residenti si aggiunge un’ 
ulteriore crescita delle famiglie anche per effetto 
della tendenziale diminuzione della composizione 
dei nuclei che a Dolo fa registrare 6.372 famiglie con 
una composizione di 2,35 componenti ed un 
incremento nell’ultimo anno di 100 unità. Questo 
dato è sostenuto non tanto dal bilancio fisiologico 
(nati-morti), che è negativo ma dal saldo migratorio 
di nuovi cittadini che scelgono di risiedere a Dolo. Si 
tratta di oltre 130 iscritti nell’ultimo anno 
provenienti da altri Comuni italiani che hanno scelto 
Dolo per risiedere accompagnando una domanda di 
residenza e servizi locali. 

La domanda di uso della città deriva anche da quanti 
giornalmente entrano ed escono per motivi di 
studio e lavoro. I dolesi che escono sono 
principalmente lavoratori circa 4.600 pendolari di 
cui 3.900 lavoratori, di questi la maggior parte verso 
Venezia (1.200 flussi totali di cui 1.000 per lavoro) 
più di 500 a Padova e circa altrettanti a Mira. 
Osservando invece i pendolari attratti da Dolo, 
l’ultimo censimento riporta circa 6.900 movimenti 
giornalieri (2.200 per studio e 4.700 per lavoro).  

La maggior quota proviene da comuni limitrofi 
come Mira (1.250), Camponogara, Pianiga 
(entrambi con circa 700), Fiesso (500), Mirano, Stra 
e Fosso sopra i 300. Per i Comuni più prossimi la 
componente di studenti è considerevole 
descrivendo l’attrattività del polo di servizi 
scolastici. 

  
Flussi pendolari totali in ingresso a Dolo per Comune 

con più di 50 spostamenti 

 
Flussi studenti in ingresso a Dolo per Comune con più 

di 13 spostamenti 

Anche i flussi di lavoratori sono rilevanti soprattutto 
da Mira, Camponogara e Pianiga.  

 
Flussi lavoratori in ingresso a Dolo per Comune con 

più di 26 spostamenti 
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Il delta tra chi entra e chi esce, unitamente alla 
marcata domanda di pendolari in ingresso permette 
di dimostrare il ruolo attrattivo del Comune 
classificabile come polo urbano di riferimento per lo 
studio ed il lavoro, con una quota considerevole di 
utilizzatori che quotidianamente entrano per 
queste motivazioni. A queste dinamiche si 
aggiungono gli spostamenti propri dei city-users 
(motivati da esigenze ricreative, culturali, 
commerciali, per servizi, ecc.), riferite alla presenza 
di polarità di rango sovra locale con un bacino di 
fruitori di scala metropolitana. Tra questi troviamo 
il giudice di pace, l’ospedale (entrambi con un 

bacino di 130.000 residenti) ed il polo scolastico 
(questo già considerato dai dati censuari), magneti 
che coinvolgono una quota rilevante di spostamenti 
nella giornata. Questo dimensionamento di 
utilizzatori non conta la domanda di altre 
motivazioni come quella commerciale, ricreativa, 
sportiva, culturale e di servizi locali che incrementa 
il numero di fruitori del Comune in particolare delle 
aree centrali. Il polo sportivo, l’asse centrale con 
servizi, poste e attività commerciali, unitamente 
all’isola bassa, che attualmente si configura come 
spazio di incontro e tempo libero anche serale, 
rappresentano i poli di attrazione a scala sovralocale 
in grado di attrarre fruitori e conseguentemente 
domanda di spostamenti e sosta. 

Inoltre, tra i city user si devono considerare le circa 
40.000 presenze turistiche che interessano ogni 
anno Dolo. La motivazione di scelta della 
destinazione è storicamente legata alla visitazione 
di Venezia e Padova grazie alla sua posizione 
baricentrica e alla vicinanza di nodi viari e ferroviari. 
Ma questa opzione è anche veicolata dalla 
importante presenza di elementi storici e culturali 
che riportano allo storico rapporto tra Dolo e la 
riviera quale asse di relazioni con le due città. Questi 
elementi sempre più rendono attraente la 
destinazione soprattutto in un percorso che punti 
ad offrire spazi per il tempo libero, la ristorazione, 
gli acquisti per quei cittadini “di passaggio” che 
attualmente ricercano di più che un luogo dove 
soggiornare ma una città che offra esperienze da 
vivere. In questo senso la presenza dei turisti resta 
sempre meno relegata alla struttura ma si muove, 
fruisce e vive la città. 

7.4 Efficienza e funzionalità 
Per il sistema infrastrutturale, inteso nella sua 
accezione di città pubblica (viabilità, parcheggi 
servizi e attrezzature pubbliche), il punto di vista 
utilizzato è quello dell’efficienza e prestazionalità.  Il 
sistema dei servizi come rete espressa non solo in 
termini quantitativi e localizzativi ma anche 
qualitativi e prestazionali: offerta, multifunzionalità, 
gerarchie, relazioni, accessibilità. 

Confrontare i livelli di qualità dei servizi, introdurre 
una cultura della misurazione e valutazione della 
performance focalizzata su indicatori condivisi, 
riflettere sulla modalità di gestione dei servizi più 
efficaci sono gli obiettivi di una lettura del sistema 
delle infrastrutture pubbliche in termini di efficienza 
per riorganizzare le modalità di accesso/fruizione 
dei servizi in modo integrato.  

Riconoscere il valore della città pubblica in modo 
unitario significa assumere il valore degli spazi e dei 
servizi, leggerne i nodi e le reti di accesso e 
connessione.  Attraverso la lettura della città 
pubblica si intende affrontare unitariamente gli 
elementi che innervano la città per identificare 
strategie per la riorganizzazione della mobilità degli 
accessi e dei parcheggi estendendo la percezione e 
fruizione delle aree centrali. 

Il tema delle città pubblica va affrontato su di una 
scala territoriale, prevedendo per ogni frazione il 
mantenimento di alcuni servizi di rilievo locale in 
grado di assicurare vitalità, attrattività e qualità. 

SICUREZZA DEGLI SPAZI PUBBLICI 

Le condizioni di sicurezza e di decoro degli spazi 
pubblici costituiscono una questione di grande 
attualità. Luoghi che sono percepiti come insicuri, 
inducono a vivere in uno stato di disagio, alla 
mancata partecipazione alla vita di comunità e 
l'inutilizzo o sotto-utilizzo degli spazi pubblici stessi. 

Uno strumento importante per evitare situazioni di 
questo tipo e per risolvere situazioni problematiche 
in tessuti esistenti, è oggi rappresentato dalla 
norma Europea UNI CEN TR 14383-2 per la 
pianificazione urbanistica anticrimine. 
L'applicazione delle raccomandazioni europee 
contenute nella succitata  UNI CEN TR 14383-2, 
produce un processo di diffusione tecnica e 
culturale ed una maggiore attenzione per i problemi 
della sicurezza. La progettazione degli spazi pubblici 
deve consentire un loro concreto utilizzo, in grado 
di rispondere a chiari e fondamentali requisiti, per 
renderli sicuri (ad es. prevedendo la 
videosorveglianza negli  accordi  ex art. 6 LUR, art. 
32 LR 35/2001, PUA e PdC convenzionati, ecc.) 
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7.5 Banchmarking 
Per il sistema economico/produttivo e quello 
turistico in particolare si utilizza la metodologia di 
analisi e interpretazione territoriale propria del 
Banchmarking, ovvero il confronto con altri territori 
ed esperienze in atto per identificare e 
comprendere le best practices ed i fattori critici di 
successo di altre organizzazioni per poi adattarle in 
modo intelligente e creativo alla specificità del 
proprio territorio e della propria impresa 
migliorandone la performance.  

Il termine benchmarking indica una particolare 
tecnica di management che ha come obiettivo la 
ricerca delle migliori prassi aziendali che portano ad 
una prestazione superiore. 

Le attività di benchmarking permettono di 
individuare i punti di forza e di debolezza del settore 
turistico e delle regioni. Grazie ad esse, gli operatori 
turistici sviluppano una migliore consapevolezza 
della propria situazione concorrenziale e del proprio 
posizionamento sul mercato. L'analisi dei punti di 
forza e delle debolezze fornisce loro elementi utili 
per definire misure di ottimizzazione. Grazie ai 
risultati elaborati gli attori del settore possono 
adottare decisioni fondate su basi fattuali.  
Tradizionalmente, le analisi di benchmarking 
permettono in primo luogo di identificare i migliori, 
confrontarsi con loro, evidenziare le differenze, 
scoprire cosa determina il loro successo e mettere 
in pratica le conoscenze acquisite. In altre parole, si 
tratta di imparare dai «più bravi». Questo 
procedimento consente di implementare 
velocemente soluzioni minimizzando i rischi. 

 

 

7.6 Servizi ecosistemici 
Sul versante ambientale la chiave di lettura 
proposta oltre ad assumere il tema ormai 
consolidato della rete ecologica così come 
individuata e disciplinata dal PATI, introduce il tema 
dei servizi ecosistemici quale disciplina in grado di 
riorganizzare le relazioni tra uomo e ambiente in 
termini di reciprocità.  

Il PI introduce la disciplina dei Servizi ecosistemici al 
fine di poter disporre di un indicatore numerico in 
grado di esprimere il valore qualitativo e 
prestazionale del suolo con il quale si dovranno 
rapportare le azioni di piano e la realizzazione degli 
interventi.  

I Servizi Ecosistemici (SE), sono i benefici materiali 
e immateriali forniti “spontaneamente” alla 
collettività dal suolo e dagli ecosistemi che lo 
caratterizzano e designano le esternalità positive 
che si possono trarre dalla tutela o riattivazione dei 
processi “naturali”. Hanno un valore pubblico 
stimabile economicamente poiché forniscono agli 
abitanti di un territorio, servizi insostituibili, per 
erogare i quali diversamente si dovrebbe ricorrere 
ad un massiccio impiego di energia e risorse. Sono 
assunti come riferimento i seguenti servizi: SERVIZI 

DI FORNITURA, SERVIZI DI REGOLAZIONE, SERVIZI DI 

TIPO CULTURALE. In questo modo il tema della 
sostenibilità ambientale si integra con quello della 
resilienza territoriale ponendo il tema della 
funzionalità ecosistemica dei suoli, al centro delle 
azioni di Piano. Il PI quindi:  

� fornirà gli indirizzi per dare adeguato 
riconoscimento, sotto il profilo del loro valore 
sociale ed economico, ai servizi svolti dagli 
ecosistemi a beneficio dell’uomo.  L’erogazione di 
tali servizi quantificata e stimata permetterà di 
collegare la perequazione e le premialità anche al 
perseguimento del bilancio ecosistemico; 

� elaborerà sulla base della specifica metodologia 
la quantificazione e mappatura dei servizi 
ecosistemici per l’intero territorio comunale; 

� introdurrà il principio degli interventi ad alta 

sostenibilità ecosistemica, ovvero le azioni di 
trasformazione e rigenerazione che, fatti in ogni 
caso salvi gli standard minimi di legge, consentono 
il miglioramento quantitativo, prestazionale e 
funzionale della capacità ecosistemica dei suoli. 
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7.7 L’infrastruttura verde locale 
Gli approfondimenti, le analisi e le valutazioni 
relative ai servizi ecosistemici consentono la 
definizione ed il disegno dell’infrastruttura verde 
del territorio. 

 Integrare nella pianificazione e nelle politiche di 
sviluppo le infrastrutture verdi significa assumere il 
tema della resilienza e della valorizzazione del 
sistema ambientale come l’elemento innovatore del 
futuro assetto territoriale.  

Le infrastrutture verdi, rappresentano l’esito 
formale della lettura dei servizi ecosistemici e la 
base su cui attivare indicazioni operative in termini 
di sostenibilità delle azioni previste in quelle aree. 

Sono una rete di aree naturali e semi-naturali 
progettata in modo da fornire un ampio spettro di 
servizi ecosistemici ed integrata con il sistema 
urbano. Corridoi ecologici, buffer zone, stepping 
stones, parchi delle ville, sistema del verde e dei 
servizi pubblici per il tempo libero e attività sportive 
integrandosi tra loro assumono la forma ed il ruolo 
di corridoi di continuità ambientale esprimendo le 
loro potenzialità in termini di fornitura di servizi 
ecosistemici e sviluppo della multifunzionalità in 
area agricola. 

�   
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8. AZIONI DI PIANO 

8.1  Il tema della Rigenerazione Urbana 
Definire modalità per attuare interventi di 

trasformazione e/o conservazione sul patrimonio 

edilizio esistente da salvaguardare e da 

trasformare, con attenzione al tema del “social 

housing” privilegiando interventi di riqualificazione, 

rigenerazione urbana ed ambientale in coerenza con 

la LR 14/174. 

Il tema della rigenerazione urbana dovrà essere 
disciplinato sulla base degli indirizzi progettuali 
contenuti in un “master plan” dei centri urbani ed 
assumendo come centrale il tema della sostenibilità 
con riferimento alle sue quattro declinazioni: 

a) Rigenerazione paesaggistica 

b) Rigenerazione funzionale 

c) Rigenerazione imprenditoriale e sociale 

d) Rigenerazione ambientale 

Master plan 

La riorganizzazione formale e figurativa del centro 
storico e dei centri urbani delle frazioni  si fonda su 
una interpretazione paesaggistica, ovvero 
sull’individuazione e disciplina delle componenti 
strutturali del paesaggio urbano esistenti e sulla 
progettazione di nuove che consentano al cuore 
identitario della città e delle frazioni di acquistare 
forza, carattere e dimensione urbana per i piccoli 
centri e  metropolitana per il capoluogo stabilendo 
relazioni strutturate con il suo intorno, o meglio con 
il suo contesto paesaggistico.  

Piazze e spazi pubblici, denominate scene urbane, 
sono i fulcri figurativi ed identitari della città storica, 
ognuno caratterizzato da un edificio che per 
carattere, dimensione o funzione domina e 
struttura la scena e quinte edilizie che la delimitano 
scenograficamente.  

Il Master plan prevede un rafforzamento delle scene 
esistenti ed una loro integrazione attraverso la 
riqualificazione in tal senso di alcune polarità 
urbane estendendo la percezione figurativa e 
formale del centro anche attraverso il 
riconoscimento dei servizi e delle loro funzioni. 

Rigenerazione paesaggistica 

Senza trascurare la “cassetta degli attrezzi” 
tradizionale per la definizione di azioni specifiche 
per la riqualificazione del centro storico, riteniamo 

che all’interno dell’attuale congiuntura, il tema 
debba essere affrontato partendo da due parole 
chiave i Luoghi identitari e la Scena urbana. Si tratta 
di cambiare punto di vista, o meglio di arricchire 
quello attuale; dal come, al chi e perché.   Spostare 
il baricentro dell’azione dagli oggetti fisici che 
compongono il centro storico alle dinamiche e 
meccanismi emozionali/sociali/imprenditoriali che 
stanno alla base di un processo di affezione, 
riconoscibilità, identificazione con il centro storico. 

Il processo di ricostruzione identitaria sembra in 
questo momento essere l’unico in grado di 
riaccendere l’attenzione sul centro storico e con 
essa il circolo virtuoso della frequentazione, 
residenzialità, investimenti privati, rinnovo 
imprenditoriale ed investimenti pubblici a chiudere 
il cerchio. Partire dai luoghi identitari significa 
quindi porre il tema del paesaggio al centro del 
progetto. Significa riconoscere l’esistenza 
all’interno della città di una geografia emozionale di 
luoghi attrattivi, carichi di storie, memorie, 
immagini, narrazioni. Piazze, slarghi, edifici, strade, 
negozi, le relazioni sono sollecitate e che 
concorrono con i loro caratteri spaziali, 
architettonici e sociali ad identificare in maniera 
univoca la città. 

In questa visione i luoghi identitari sono il primo 
livello di attenzione. Sono i nodi strategici ove 
convogliare in prima istanza risorse pubbliche, 
incentivazioni, premialità. Non si tratta di 
concentrarsi solo sulle eccellenze considerando 
perduto il resto, ma di leggere alcuni luoghi come 
“chiavi” per riavviare il motore del centro storico.  

L’isola bassa è tra questi il luogo di eccellenza. 
Rappresenta in questo momento il “cuore” sociale 
della città, ma necessita di un “pensiero” in termini 
di accessibilità, qualificazione dei fronti Naviglio, 
rifunzionalizzazione dei poli della città pubblica (ex 
macello e squero tra tutti). L’intervento 
programmato di demolizione dei due condomini a 
ridosso della ex conca di navigazione rappresenta 
un’occasione straordinaria per riorganizzare la 
porta d’acqua al centro di Dolo. 

Piazza del Grano è un altro di questi poli, la sua 
valorizzazione è strettamente connessa alla 
riorganizzazione del sistema della mobilità e da 
generale allentamento della morsa del traffico di 
attraversamento. 

Le piazze gli spazi pubblici delle frazioni devono 
conservare la loro centralità prevedendo adeguate 
misure per il rinforzo delle relazioni ciclabili con il 
capoluogo e percettive con il contesto 
paesaggistico. 
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Rigenerazione imprenditoriale e sociale 

Una rigenerazione che sempre più non deve essere 
solo fisica, ma insieme all’aspetto strutturale deve 
essere favorito l’avvio di processi sociali, relazionali 
ed economici.  

Rigenerazione del tessuto imprenditoriale significa 
valorizzare il tessuto commerciale secondo i principi 
dei centri Commerciali naturali, replicando le 
condizioni di accessibilità, attrattività e gestione 
“manageriale”, proprie dei centri commerciali ma 
intervenendo contestualmente sulla complessità, 
varietà, commistione, lentezza, socialità, ed 
emozionalità proprie della strada mercato urbana.  
Significa rinnovare il tessuto imprenditoriale, 
agevolando l’ingresso di nuovi talenti e dei giovani, 
favorendo la costruzione di una offerta capace di 
essere attraente e gradevole anche per le nuove 
generazioni.   

Un’offerta stimolante, forte di una mixitè tra 
pubblici esercizi e attività artistico/artigianali basate 
sui rapporti umani diretti ed emozionali.  

Una dimensione sociale ed una atmosfera che i 
centri commerciali non conoscono. Rinnovare il 

tessuto imprenditoriale, agevolando l’ingresso dei 
giovani. Siamo di fronte ormai alla nascita di nuove 
attività in grado di offrire un’offerta di prodotti 
diversi e complementari alla grande distribuzione. 
La crescente attrattività pubblica della strada è 
accompagnata dall’insediamento di funzioni 
attraenti per la socialità, trasformando le occasioni 
di acquisto in esperienze di acquisto, 
contraddistinte da un intervallarsi tra relazione e 
scoperta di prodotti.  

La forza attraente non è solamente legata alle 
attività ma anche ai soggetti che le erogano. Il 
ricambio generazionale imprenditoriale in atto sta 
favorendo la costruzione di una offerta capace di 
essere attraente per i cittadini, attirando, giovani 
grazie ad un’esperienza gradevole, stimolante, forte 
di una mixitè tra pubblici esercizi, attività 
artistico/artigianali basate sui rapporti umani diretti 
ed emozionali che sono alternativi al sistema 
economico dei centri commerciali.  

L’obiettivo è di definire un quadro certo che porti 
alla nascita di nuove sfide commerciali da affidare ai 
nostri giovani che chiedono, giustamente, di avere 
occasioni di lavoro e reddito. Si tratta in questo caso 
di prevedere all’interno del Piano degli interventi 
una certa flessibilità normativa e/o regolamentare 
per agevolare l’insediamento di queste nuove 
attività anche ricorrendo alle opportunità offerte 
dalla LR 14/87 sull’uso temporaneo. 

La rigenerazione sociale presuppone il ricorso ad 
una serie integrata di azioni mirate a riportare 
residenti in centro, soprattutto le categorie che 
possono trarre dal centro i maggior vantaggi ma che 
per diversi motivi ne sono stati estromessi quali 
giovani e anziani.  

Si potranno prevedere incentivi o premialità per chi 
affitta a queste categorie nonché modifiche al 
regolamento edilizio o alle norme tecniche per 
agevolare la ristrutturazione degli immobili in 
particolare per poter adottare le soluzioni e 
tecnologie idonee alla riqualificazione energetica 
degli stessi 

Rigenerazione estetica 

La qualità degli spazi e delle cortine edilizie che li 
definiscono rappresenta uno dei caposaldi per 
l’attrattività del centro.  Colore ed arredo degli spazi 
pubblici e delle facciate (tende ed 
insegne),ancorché considerati elementi 
complementari, rappresentano il principale 
condizionamento estetico della scena urbana e 
concorrono in modo sostanziale alla definizione 
dell’identità dei luoghi. Anzi in molte realtà sono 
essi stessi espressioni di identità frutto di regole non 
scritte ma da sempre collettivamente condivise.  

Gli obiettivi specifici del piano saranno quindi 
articolati su due livelli la scala urbana e la scala del 
singolo edificio:  

- il miglioramento della leggibilità dei caratteri 
architettonici degli edifici e la riconoscibilità 
delle stratificazioni dei diversi tessuti urbani; 

- il miglioramento della lettura dei caratteri 
percettivi quali: i rapporti volumetrici, le 
relazioni tra gli edifici, tra edifici e spazi aperti, 
tra caratteri formali e funzione. 

Rigenerazione ambientale 

Migliorare la qualità ambientale dei centri urbani, 
riduzione delle isole di calore, assicurare la 
sostenibilità ambientale degli interventi attraverso 
la disciplina degli aspetti qualitativi e prestazionali 
degli edifici: efficienza energetica, emissioni, 

risparmio, riciclo, reversibilità e comfort abitativo.  
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8.3 Servizi e infrastrutture pubbliche 
Definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di 

interesse pubblico, con particolare riferimento 

all’area urbana di Dolo, dei centri storici, lungo il 

naviglio Brenta, nelle zone ad attrezzature e servizi 

pubblici posti ad est del centro di Dolo ( impianti 

sportivi, ospedale) e alle zone a servizi poste a ovest 

del capoluogo, nonché dotazioni a servizi delle 

frazioni ( collegamenti utenza debole con il 

capoluogo) anche tramite la possibilità di operare 

con programmi complessi o di utilizzare gli 

strumenti della perequazione urbanistica, del 

credito, della compensazione, accordi di 

programma ecc. 

Infrastrutture pubbliche 

Il tema della riorganizzazione del sistema dei servizi 
viene affrontato partendo proprio dal sistema delle 
relazioni fisiche e funzionali che ne consentono una 
lettura unitaria ed integrata. 

Il tema delle aree a servizi viene affrontato in 
termini di “Città pubblica” la quale prende forma 
come integrazione di cinque grandi sistemi: 

1) I servizi pubblici 

2) Le infrastrutture grigie per la mobilità veloce 

3) Le infrastrutture per la mobilità lenta 

4) Il sistema del verde urbano 

5) Sicurezza 

L’infrastruttura verde urbana è il tema che integra 
in un disegno strategico i tre sistemi che danno 
forma e sostanza alla città pubblica contribuendo in 
modo sostanziale alle definizione della qualità 
urbana. La chiave di lettura dell’efficienza utilizzata 
per interpretare il sistema delle infrastrutture 
pubbliche non si riferisce al funzionamento delle 
singole componenti ma alla capacità della città 
pubblica nel suo insieme (servizi, verde, mobilità) di 
assicurare un grado elevato di benessere per i suoi 
abitanti e qualità Urbana più in generale in termini 
di: 

� prestazionalità dei servizi 

� accessibilità 

� qualità dell’aria e delle acque 

� qualità del microclima urbano 

Infrastrutture verdi urbane  

Sono una rete di aree naturali e semi-naturali 
progettata in modo da fornire un ampio spettro di 
servizi ecosistemici ed integrata con il sistema 
urbano. Corridoi ecologici, buffer zone, stepping 
stones, parchi delle ville, sistema del verde e dei 
servizi pubblici per il tempo libero e attività sportive 
integrandosi tra loro assumono la forma ed il ruolo 
di corridoi di continuità ambientale esprimendo le 
loro potenzialità in termini di fornitura di servizi.  

Le infrastrutture verdi urbane  dai parchi ai giardini, 
dalle alberature dei viali fino ai tetti e alle pareti 
verdi, dagli orti alle aree agricole periurbane, ai 
boschi possono essere progettate, gestite e 
potenziate per svolgere specifici servizi, come 
l’assorbimento della CO2 e degli inquinanti 
atmosferici, per ridurre le isole di calore, per 
migliorare l’assorbimento delle acque meteoriche, 
per ridurre i costi della depurazione delle acque, per 
supportare diffusione della mobilità ciclopedonale. 

L’infrastruttura verde comprende: 

� il sistema del verde pubblico 

� la aree a servizi pubblici 

� la mobilità ciclopedonale 

� gli spazi pubblici collettivi 

� le aree agricole periurbane 

� i parchi e giardini privati e pubblici 

� i viali alberati urbani 

Integrare nella pianificazione e nelle politiche di 
sviluppo le infrastrutture verdi significa assumere il 
tema della resilienza e della valorizzazione del 
sistema ambientale e del sistema dei servizi pubblici 
come l’elemento innovatore del futuro assetto 
territoriale in grado di assicurare l’obiettivo centrale 
della qualità urbana.  

Infrastrutture grigie 

A nord il tempo veloce della mobilità autostradale e 
ferroviaria, l’aggancio con il sistema delle 
infrastrutture di rango metropolitano.  Subito sotto 
la mobilità ciclabile legata ai corsi d’acqua minori. Al 
centro il tempo lento della riviera, del turismo, della 
nautica.  

A sud il possibile corridoio del tempo libero, delle 
attività ricreative lungo la linea dell’idrovia, 
ripensata nelle forme e nel ruolo in conseguenza dei 
nuovi scenari portuali che si vanno delineando, da 
asse logistico a nuovo parco lineare.  

Corridoi di relazione territoriale caratterizzati 
ognuno da specifiche forme di mobilità e di utenti, 
rispetto ai quali organizzare forme di attestamento, 
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punti e nodi di relazione, occasioni per intercettare 
diverse e nuove tipologie di utenti, assumendo 
sempre il centro storico come baricentro di un 
nuovo “prodotto territorio”.  

Il disegno del sistema infrastrutturale di Dolo è tale 
da consentire una riorganizzazione dei flussi in 
grado di produrre una significativa riduzione della 
pressione in corrispondenza dei centri abitati 
aprendo nuove prospettive di rigenerazione. 

Va introdotto il tema delle strade d’incontro per 
rispondere ad una maggior domanda di qualità e di 
fruizione lenta degli spazi, non solo per il lavoro ma 
soprattutto per il tempo libero. Nuove domande 
che impongono un processo di rigenerazione di 
alcuni assi stradali, funzionale non più ad un 
attraversamento veloce, ma bensì ad una fruizione 
lenta, sicura e confortevole.  

Il Piano degli interventi dovrà individuare 
nell’ambito del master plan della scena urbana gli 
assi urbani commerciali, ovvero strade su cui si 
affacciano negozi o esercizi pubblici e che pertanto 
possono rigenerarsi ed essere disciplinati come 
“strade d’incontro”.  

Strade ove pur ammettendo una certa mobilità 
veicolare, un ridisegno unitario dello spazio e degli 
elementi di relazione (affaccio) tra le strutture 
commerciali, di servizio e l’area pubblica faccia 
percepire gli spazi come un continuum urbano.  

Su questo versante il tema dei luoghi identitari e 
quello della mobilità pedonale appaiono quindi 
fortemente correlati.  Mettendo assieme i due livelli 
potrà uscirne uno schema funzionale legato al tema 
della mobilità, con la definizione di un “gradiente di 
pedonalizzazione misurato ed integrato ad elementi 
estetici, sociali ed economici, ove oltre al disegno 
delle strategie relative alla pedonalità, si organizzi 
un progetto di marketing e gestione condiviso tra 
pubblico e privato  

Il sistema della mobilità viaria deve essere articolato 
con un progressivo alleggerimento della tipologia di 
traffico e velocità dall’esterno al centro urbano. 
L’anello più esterno, costituito dal sistema 

autostradale per la viabilità di scorrimento veloce 
ed il traffico pesante, le tangenziali per il traffico di 
attraversamento con priorità assegnata 
all’automobile, l’anello del centro urbano e la 
viabilità di relazione con le frazioni, la SS11 per la 
mobilità locale, ambito di convivenza tra auto e 
bicicletta, lo spazio della residenza e dei servizi 
entro le Porte e soglie urbane ove la priorità è 
assegnata ai ciclisti e ai pedoni. 
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9. PROCEDURA 

La LR 11/2004 articola il Piano Regolatore Comunale 
PRC in due livelli: il primo strategico cui corrisponde 
il PAT (Piano strategico del territorio) ed il secondo 
operativo denominato PI (piano degli interventi). 

Dalla data di approvazione del PAT, il PRG vigente 
per le parti compatibili ha assunto la denominazione 
e la validità di primo piano degli interventi (PI) della 
città di Dolo. 

La legge regionale n.11/2004 all’art.18 introduce 
l’obbligo da parte del sindaco, nel momento in cui si 
intraprende la redazione di una variante al Piano 
degli Interventi, di produrre un Documento 

Programmatico preliminare (noto anche come 
Documento del Sindaco) che evidenzi, secondo le 
priorità dettate dal proprio programma 
amministrativo: le trasformazioni urbanistiche, gli 
interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché 
gli effetti attesi.  

Attraverso l’illustrazione in Consiglio Comunale del 
Documento del sindaco inizia quindi per la città il 
percorso di adeguamento del primo piano degli 
interventi alle disposizioni ed innovazioni introdotte 
dal PAT. Un percorso che si attua per tappe: 

“L’operazione di sviluppo e precisazione delle scelte 

di PAT potrà avvenire per fasi successive, attraverso 

varianti al Piano degli interventi che predispongono 

l’attuazione dello scenario di sviluppo per parti 

limitate di territorio e/o per temi. Ogni variante al PI 

è comunque tenuta ad operare nel rispetto del 

quadro generale di vincoli, direttive e prescrizioni 

fornite dal PAT e non può compromettere la 

possibilità di successiva attuazione degli obiettivi del 

PAT stesso”2. 

Il PI non si configura quindi come uno strumento di 
gestione discontinuo, da redigersi come una 
Variante Generale ogni cinque anni, ma il suo profilo 
è piuttosto quello di un flusso continuo.  Una 
successione di provvedimenti (varianti) relativi a 
temi specifici, coerenti con la disciplina del PAT, 
attenti alle esigenze della contingenza, della 
domanda residenziale, del fabbisogno di servizi 
pubblici e privati, delle necessità relative alle attività 
produttive e commerciali e di valorizzazione del 
territorio. 

 

                                                             

2 Norme di Attuazione dl PAT Art.20 comma 1 

La procedura per l’approvazione del PI è definita 
dall’art. 18 della L.R. 11/2004:  

1. DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL 

SINDACO: l’Amministrazione Comunale 
predispone un documento che introduce e 
precede la variante al PI, in cui sono evidenziati, 
secondo le priorità, le trasformazioni 
urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche 
da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra 
nel corso di un apposito Consiglio Comunale.  

2. PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE: dopo 
l’illustrazione del Documento del Sindaco 
dovranno essere attivate forme di 
consultazione, partecipazione e di concertazione 
con altri Enti pubblici, associazioni economiche e 
sociali eventualmente interessate, cittadinanza. 

3. ELABORAZIONE DELLA VARIANTE AL PI: la 
redazione della variante al PI avverrà in due fasi: 
redazione di una Bozza della variante al PI e 
predisposizione degli elaborati finali a seguito 
dell’approvazione formale della bozza da parte 
dell’Amministrazione Comunale.  

4. ACQUISIZIONE DEI PARERI: prima dell’adozione 
dovranno essere inviate agli enti competenti 
(Genio Civile e Consorzi di Bonifica) la richiesta di 
parere relativamente alla Compatibilità 
Idraulica. I pareri relativi dovranno essere 
acquisiti prima dell’approvazione della variante. 
Se la variante al PI riguarda temi non valutati 
dalla VAS del PAT la stessa dovrà essere 
accompagnata dalla documentazione necessaria 
per la Verifica di assoggettabilità alla VAS. La 
variante dovrà inoltre essere corredata da una 
Dichiarazione di non necessita della VINCA 
(Valutazione di incidenza ambientale). 

5. ADOZIONE: la variante è adottata dal Consiglio 
Comunale.  

6. DEPOSITO: entro otto giorni dall’adozione, la 
variante al PI è depositata a disposizione del 
pubblico per trenta giorni consecutivi presso la 
sede del comune. Dell’avvenuto deposito è data 
notizia mediante avviso pubblicato nell’albo on-
line del Comune e su almeno due quotidiani a 
diffusione locale. Il Comune può attuare ogni 
altra forma di divulgazione ritenuta opportuna. 

7. PERIODO DESTINATO ALLE OSSERVAZIONI: 
entro i successivi trenta giorni chiunque può 
formulare osservazioni.  
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8. APPROVAZIONE: nei sessanta giorni successivi 
alla scadenza del termine per la presentazione 
delle osservazioni il Consiglio Comunale decide 
sulle stesse ed approva la variante al PI. In fase 
di approvazione la variante al PI dovrà essere 
corredata dai pareri relativi alla compatibilità 
idraulica e dal parere Regionale in merito alla 
verifica di assoggettabilità alla VAS e VINCA. 

9. TRASMISSIONE E DEPOSITO: copia integrale 
della variante al PI approvata è trasmessa alla 
provincia ed è depositata presso la sede del 
Comune per la libera consultazione.  

10. EFFICACIA: la variante al PI diventa efficace 
quindici giorni dopo la pubblicazione nell’albo 
Comunale dell’avviso dell’avvenuta 
approvazione da effettuarsi a cura del Comune 

 

Data l’articolazione e la complessità dei temi si 
potrà procedere anche con provvedimenti 
approvativi separati e consequenziali riferiti alle 
diverse tematiche del PI. 

Considerati i tempi necessari per l’elaborazione 
delle analisi e dei quadri di riferimento complessivi, 
con un primo provvedimento potranno essere 
affrontati i temi di maggior urgenza quali: le 
incompatibilità tra PRG/PATI, le scelte progettuali 
da ritenersi ormai superate o non più attuabili in 
forza di provvedimenti legislativi o mutati scenari 
socioeconomici, gli accordi che sono già ad un certo 
livello di elaborazione/condivisione e che sono 
collegati alla realizzazione di opere pubbliche di 
interesse collettivo. 
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