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L'anno 2014, addì quattordici del mese di aprile alle ore 20.00 nell’aula 
Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal 
Sindaco con lettere e regolarmente consegnata al domicilio di ciascun Consigliere 
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito in seduta Pubblica 
sessione Ordinaria di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la 
presidenza del Presidente Sig.Piazza Silvano e con l'intervento del Segretario 
generale Sig. Ghedin Daniela 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 Presenti Assenti 
Piazza Silvano X  

Potente Rosanna X  

Cendron Rossella X  

Cenedese Antonella X  

Canzian Mario X  

Vendrame Gianluca X  

Zanette Giuliano X  

Benedetti Francesca X  

Zorzi Andrea X  

Biscaro Silvia X  

Leonardi Debora X  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile Ufficio 
Segreteria su conforme dichiarazione del 
messo, attesta che copia del presente 
verbale viene affissa all'Albo Pretorio 
comunale per 15 gg. consecutivi 
 
 
Addì ............................. 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

Fto Magagnin Paola 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno. 

 



 
 

 
 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO P.A.T. – ESAME ED ADOZIONE ART. 14 
L.R. 23 APRILE 2004 N. 11 
 
SINDACO: Direi quindi di passare al successivo punto all’ordine del giorno che è quello più 
importante, ed è anche la ragione per cui ci siamo trovati oggi, che è la delibera con 
l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio P.A.T. Allora io leggo alcuni elementi che 
voi trovate anche nella delibera in modo da ricordare alcuni passaggi anche per chi leggerà la 
delibera successiva. In data 24 marzo 2005 è stato sottoscritto l’accordo di pianificazione per 
la redazione del P.A.T. tra la Regione Veneto e il Comune di Silea. Che con delibera della 
Giunta Comunale del 26 aprile 2005 è stato deciso di procedere alla redazione del P.A.T. 
mediante affidamento a soggetto esterno libero professionista approvando lo schema di bando 
per l’affidamento di incarico e che in data 19 maggio 2006 viene sottoscritta la convezione di 
incarico per la redazione del P.A.T. e la V.A.S. con i professionisti Piergiorgio Tombolan, 
qui presente, Capogruppo, l’architetto Ivan De Pieri, dottor Giovanni Campeol, il dottor 
Giovanni Claudio Corazzin, dottor Valerio Spagna, il dottor Roberto Lovat, l’ingegnere 
Giuliano Zena, ciascuno per le specifiche competenze e ruolo.  
In data 2 dicembre 2009 la Giunta Comunale con delibera n.126 ha aggiornato il P.E.G. a 
seguito di variazione del bilancio di previsione 2009 approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera 50 del 30 novembre 2009, ove al capitolo 9855 è stata prevista una spesa integrativa 
per la realizzazione del P.A.T. 
In data 4 ottobre 2010, il giorno del mio compleanno, viene sottoscritta l’integrazione alla 
convenzione di incarico di redazione P.A.T. con i medesimi professionisti incaricati.  
In data 13 settembre 2011 viene comunicato alla Provincia di Treviso e alla Regione del 
Veneto in relazione all’accordo di pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del 
Territorio Comunale sottoscritto con la Regione in data 24 marzo 2005 la non disponibilità a 
dar seguito a quanto stipulato in quanto procederà alla formazione del P.A.T. ai sensi dell’Art 
14 della Legge 11.  
Che con delibera della Giunta Comunale del 16 settembre 2011 si prende atto del documento 
preliminare per la formazione del P.A.T. e dell’avvio del procedimento di concertazione e 
partecipazione.  
Che in data 10 ottobre 2011 si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale ove è stato 
presentato il documento preliminare e il rapporto ambientale preliminare della V.A.S. 
Che in attuazione della finalità di concertazione e partecipazione, promossa dalla più volte 
citata legge 11 del 2004, il Comune di Silea ha promosso mercoledì 12 ottobre 2011 le 
riunioni di presentazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare 
della V.A.S. dandone ampia pubblicità tramite invii tiretti, mezzo di stampa locale e 
nazionale, mediante l’affissione di manifesti su tutto il territorio comunale e nel sito internet 
del Comune.  
Con delibera della Giunta Comunale del 5 dicembre 2011 si è proceduto a dare atto che si è 
conclusa la fase di concertazione e partecipazione con la precisazione che le proposte 
pervenute non contrasto con gli obiettivi generali e le scelte strategiche ma confermano e si 
pongono in continuità con le linee programmate espresse dal documento preliminare e i 
criteri di sostenibilità espressi nel rapporto ambientale preliminare.  
Adottare il documento preliminare definitivo e l’allegato rapporto ambientale preliminare, a 
seguito della concertazione, inviare il documento preliminare e il rapporto ambientale 
preliminare di cui al precedente punto 3) alla Direzione Urbanistica della Provincia di 
Treviso e alla Direzione valutazione progetti ed investimenti della Regione Veneto, al fine di 
avviare la consultazione con l’autorità competente, cioè la Commissione Regionale V.A.S., e 
con i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati agli impatti 
sull’ambiente.  
Che a seguito delle richieste di parere ambientale sono pervenuti il parere dell’Ente Parco 
Naturale il 30 gennaio 2012, il parere del Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso l’8 



 
 

 
 

febbraio 2012, il parere del Consorzio di Bonifica Piave il 3 febbraio del 2012, sempre il 3 
febbraio il parere della Provincia di Treviso, il 9 gennaio 2012 della Direzione Distretto 
Bacino Idrografico Piave, Livenza e Sile, il parere della Sovrintendenza dei Beni 
Archeologici del Veneto il 12 marzo 2012, il parere della Sovrintendenza dei Beni 
Archeologici del Veneto il 12 marzo, il parere della Sovrintendenza per i Beni architettonici e 
paesaggisti per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso il 20 marzo e infine il 
parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Sile e Pianura tra Piave e Livenza il 18 ottobre del 
2011 e che la Commissione Regionale V.A.S. in data 18 aprile 2012 ha espresso il parere sul 
rapporto ambientale e preliminare legato al documento preliminare per la redazione del 
P.A.T. con indirizzi e prescrizioni; che in data 26 agosto 2013 la Provincia di Treviso ha 
trasmesso il parere preliminare che esprime una sostanziale condivisione dei contenuti circa 
la coerenza con la pianificazione provinciale ad eccezione di alcune considerazioni che 
seguono successivamente e che in data 8 novembre 2013 il Consorzio di Bonifica Piave ha 
rilasciato parere favorevole in merito alla valutazione di compatibilità idraulica riferita al 
P.A.T.; che in data 28 novembre 2013 l’Unità di Progetto Genio Civile di Treviso, pervenuta 
il 30 gennaio 2014, ha espresso parere favorevole di compatibilità idraulica al P.A.T. con 
alcune prescrizioni e che in data 24 marzo 2014 il progetto del P.A.T. è stato illustrato in 
pubblico incontro presso il Centro Ottamai e la popolazione con relazione del Sindaco, del 
responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Silea e dei progettisti Piergiorgio 
Tombolan e Giovanni Campeol.  
Ecco, in questo senso ho voluto riassumere brevemente le tappe essenziali che ci hanno 
portato ad approvare oggi il P.A.T. e che per la sua adozione troverà ulteriori tempi e spazi 
con le dovute osservazioni e quant’altro.  
Direi quindi di invitare il professionista, l’architetto Tombolan, a presentare il P.A.T. 
 
PROF. TOMBOLAN: Buonasera, grazie dell’occasione che mi date per presentare il P.A.T., 
devo dire che è un momento abbastanza importante per un’Amministrazione Comunale 
quella di adottare uno strumento urbanistico generale.  
Il P.A.T. come sapete è la parte strutturale e strategica del Piano Regolatore Comunale e a 
seguito dell’approvazione del P.A.T. il Comune poi potrà redigere i piani degli interventi.  
Allora i contenuti strategici e strutturali stanno nel P.A.T., i contenuti operativi stanno nel 
Piano degli Interventi.  
Quanto ha letto il Sindaco prima descrive una procedura anche lunga che è stata lunga nel 
tempo, non per motivi tecnici ma perché ci sono stati molti passaggi anche a livello 
amministrativo, ed è una procedura però, come dire, per molti versi anche interessante, cioè 
sono stati definiti gli obiettivi per la pianificazione, sono stati condivisi con i vari enti che 
hanno a che fare con il governo del territorio. Sono stati sentiti preliminarmente questi enti 
per la definizione anche delle scelte generali che sono inserite poi nel P.A.T., e insomma si è 
avviato un processo di confronto, di condivisione che a prescindere dal punto di arrivo è stato 
particolarmente interessante. Questo processo ha fatto sì che i contenuti del P.A.T. non sono 
solo contenuti dell’Amministrazione Comunale di Silea che si è confrontata pubblicamente 
anche con un documento programmatico di obiettivi raccogliendo le manifestazioni di 
interesse e chiedendo un confronto sul rapporto preliminare ambientale, ma anche un 
documento condiviso con i vari enti che sovrintendono al governo del territorio.  
Si fa riferimento alla legge urbanistica 11 del 2004 che fissa degli obiettivi generali a cui tutti 
sono tenuti a uniformarsi. Qui richiamo questi obiettivi proprio per capire che non sono 
derogabili, prevenzione, riduzione ed eliminazione dei rischi, efficienza ambientale, 
competitività, riqualificazione territoriale al fine di migliorare la qualità della vita della 
comunità del Comune di Silea.  
Si deve promuovere non uno sviluppo qualsiasi ma uno sviluppo durevole e sostenibile. Si 
devono fare scelte che tutelino e valorizzino le identità dei luoghi, le identità culturali dei 
singoli luoghi, evitando le omologazioni, la tutela del paesaggio è una risorsa che deve 



 
 

 
 

essere, come dire, tutelata ma valorizzata e posta alla base dello sviluppo, e infine un 
obiettivo che già nel 2004 era stato definito con molta chiarezza e che adesso con dei 
provvedimenti legislativi sia di livello regionale sia di livello nazionale sta per diventare un 
obbligo ancora più rigido, cioè quello di utilizzare nuove risorse territoriali, cioè si utilizzi 
nuovi territorio, lo si sottragga all’agricoltura solo quando non esistono delle alternative per 
riutilizzare dei territori che sono già stati, diciamo, impegnati da insediamenti o da altri usi 
che poi risultano, sono risultati nel tempo, come dire, obsoleti e si sono consumati. Per cui 
questi obiettivi sono il, come dire, la direzione verso la quale la legge ci indirizza. Solo per 
ricordare che la legge impone, diciamo, prevede questa organizzazione dei piani, cioè il 
livello regionale ha il Piano Territoriale Regionale, il livello provinciale ha il Piano 
Territoriale di coordinamento provinciale e poi il livello comunale ha il piano regolatore 
comunale che si divide, come vi ho detto prima, in Piano di Assetto del Territorio e in Piano 
degli Interventi.  
Ecco, siamo in questa situazione, stiamo adottando il Piano di Assetto del Territorio, il 
professor Campeol che si è occupato con il suo studio della valutazione ambientale strategica 
che dovrà necessariamente presentare al termine del mio intervento.  
Dicevo il Piano di Assetto del Territorio è basato su delle previsioni decennali ma ha 
un’efficacia a tempo indeterminato e fissa le condizioni di sostenibilità degli interventi e le 
trasformazioni ammissibili a livello strutturale. Non è un piano conformativo, cioè non 
conferisce diritti né li nega, perché questo compito è affidato al Piano degli Interventi. Con 
l’approvazione del P.A.T. il P.R.G. che voi avete oggi diventa in automatico Piano degli 
Interventi per le parti compatibili con il P.A.T.. Dal momento in cui il Comune ha il Piano di 
Assetto del Territorio approvato può redigere e approvarsi direttamente varianti ai Piani degli 
Interventi, i Piani degli Interventi hanno una validità per molte previsioni di cinque anni ed è 
un Piano Programma, è un piano che contiene, si rapporta ai bilanci comunali e al programma 
delle opere pubbliche. È un piano concreto, cioè non è un piano di desideri, di sogni, è un 
piano che contiene esclusivamente le cose che effettivamente si faranno. La legge prevede 
che una previsione di espansione o sottoposta a al piano attuativo inserita nel Piano degli 
Interventi se non è attuata dopo cinque anni decade, per cui è un piano diverso da quello che 
siamo abituati a considerare. Ma stiamo parlando adesso, dobbiamo concentrarci sul Piano di 
Assetto del territorio. La legge ci fornisce anche tre istituti, tre strumenti nuovi, la 
perequazione urbanistica, il credito edilizio e la compensazione urbanistica. Il P.A.T. dà le 
disposizioni per che questi strumenti possono poi essere utilizzati nei Piani degli Interventi. Il 
P.A.T. in pratica è un piano non rivolto all’esterno ma è rivolto al Comune stesso e fissa le 
regole, i paletti, i limiti, le condizioni che il Comune deve rispettare nella redazione del Piano 
degli Interventi. Il P.A.T. ha una sua struttura di conoscenza e di analisi che chiamiamo 
quadro conoscitivo, ha un documento preliminare che fissa gli obiettivi e per coerenza 
definisce una disciplina del territorio che è articolata in disposizioni generali e disposizioni 
specifiche e locali. Parallelamente a tre procedimenti di valutazione di coerenza tecnica 
generale delle scelte che il piano compie: la valutazione ambientale e strategica, la V.A.S., la 
valutazione di compatibilità idraulica e la valutazione di incidenza ambientale. Della V.A.S. 
poi il professor Campeol dirà di più, la valutazione di compatibilità idraulica è una 
valutazione che ha avuto il parere del Consorzio di Bonifica e del Genio Civile e che ha 
controllato che le scelte del P.A.T. non aggravano la problematica idraulica del Comune. La 
valutazione di incidenza ambientale invece è una valutazione che verifica l’impatto se c’è o 
non c’è, delle scelte del piano rispetto alle, diciamo, alle zone protette naturalistiche ZPS o 
SIC.  
In maniera molto sintetica, qui riparto dal documento preliminare, Silea non si è data, fin 
dall’inizio non si è data l’obiettivo della crescita quantitativa degli insediamenti ma piuttosto 
quella di incrementare la qualità, declinata in queste tre diverse specificazioni: qualità 
ambientale, qualità insediativa e qualità relazionale. Da questi tre grandi obiettivi, tre grande 
idee guida ci sono obiettivi che poi si sono specificati in scelte e che hanno riguardato lo 



 
 

 
 

sviluppo delle risorse presenti, le esigenze della popolazione residente, la riqualificazione del 
tessuto edilizio esistente, la salvaguardia del paesaggio. Sembrano cose banali ma i piani 
molto spesso non guardano con occhio attento quelle che sono le risorse presenti, considerano 
più le esigenze della popolazione da attrarre attraverso le espansioni che non le problematiche 
della popolazione presente, siccome è difficile non si occupano della riqualificazione 
dell’esistente e il paesaggio è qualcosa di residuale, cioè quando abbiamo finito tutti i 
ragionamenti il resto rimane il paesaggio, ecco. Il Piano di Silea, diciamo, capovolge queste 
ottiche. La qualità del sistema ambientale e paesaggistico ha portato alla tutela delle risorse 
naturalistiche e a tutelare l’integrità del paesaggio fluviale, manca una F, e della pianura e 
alla difesa del suolo. La difesa del suolo è una questione tecnica, mentre questa è una 
questione culturale. Ma non c’è stato un atteggiamento, come dire, io spesso dico talebano 
nel, come dire, nella difesa degli aspetti culturali, ma è l’uso attento di questa risorsa per 
poter, come dire, utilizzarla in maniera saggia per uno sviluppo fondato su questa qualità 
piuttosto che ignorando, diciamo, la presenza di questa straordinaria presenza nel Comune di 
Silea.  
Questi schemi che accompagnavano il documento preliminare denunciavano fin dall’inizio la 
presenza della possibilità di organizzare un grande sistema naturalistico e legato al tempo 
libero, legato a tutta una serie di qualità del vivere e legata alla presenza del fiume e alle aree 
con termini agricole e ai beni culturali che sono presenti in questa porzione del territorio. E 
poi ancora delle parti invece agricole di qualità ma da tutelare per la qualità produttiva 
agricola piuttosto che della qualità paesaggistica, per cui il ragionamento sul sistema 
ecologico, storico e paesaggistico è un ragionamento che va ad integrarsi e cerca di costituire 
una specie di layer quasi indipendente rispetto a quello che la storia recente ha sovrapposto 
nel Comune di Silea, le grandi infrastrutture, le grandi barriere, le grandi, ecco, se noi 
riusciamo, come abbiamo cercato prendendo alcune decisioni su questi, su questi sistemi, di 
farli vivere su livelli diversi, cioè che non ci siano, riducendo al minimo le interferenze 
riusciamo ad avere un livello in cui la qualità della vita può essere fondata proprio sulle 
risorse naturalistiche, storiche e paesaggistiche e poi sulla, ecco questo è il sistema degli 
insediamenti, Silea pur essendo, come dire, frazionata da queste grosse infrastrutture è 
relativamente ordinata nei suoi insediamenti e queste diverse caratteristiche, con la 
concentrazione della parte produttiva e commerciale produttiva in una porzione più 
direttamente legata agli accessi alla grande viabilità, ecco, è assolutamente compatibile con il 
livello che abbiamo visto precedentemente. Per quello che riguarda la viabilità non abbiamo 
previsto, né potevamo farlo in una situazione del genere, nuove infrastrutture, ma ragionando 
su gerarchizzazione attenta delle infrastrutture esistenti è possibile liberare, diciamo, far 
cambiare il tipo di uso che si ha delle strade che attraversano gli insediamenti rendendole 
compatibili con la vita degli insediamenti stessi. Qui purtroppo si vede quello che...  
Il P.A.T. è costituito dal punto di vista degli elaborati da quattro tavole per legge e da un 
corpo normativo, più alcune relazioni.  
La prima cosa che dico perché mi piace, come dire, che qualcuno poi se la vada a guardare, 
c’è una relazione sintetica che prende tutti gli obiettivi enunciati nel documento preliminare e 
per ciascun obiettivo scrive, c’è scritto, c’è riportato qual è la scelta che nel P.A.T. poi è stata 
compiuta per raggiungere questo obiettivo e qual è l’articolo delle norme che disciplina 
questo tipo di scelta, per cui c’è uno specchietto anche per non i addetti ai lavori che verifica 
la coerenza degli obiettivi che sono stati enunciati e discussi e le scelte del piano. Il P.A.T. è 
per sua natura un elaborato, una serie di elaborati abbastanza ermetici, cioè non è un piano 
espressivo che, come dire, tutti possono leggerlo con grande facilità, e questa relazione, 
insieme al documento preliminare, può aiutare proprio a capirlo di più, cioè il piano 
raccontato piuttosto che il piano disegnato.  
La prima tavola è la tavola dei vincoli e della pianificazione territoriale, in pratica è una 
tavola che fa sintesi di tutti quelli che sono i vincoli presenti nel Comune di Silea esistenti per 
legge o per decreto, cioè questa tavola non contiene dei vincoli che abbiamo aggiunto noi, 



 
 

 
 

vedendola così non riuscite ad apprezzare la precisione a cui lavora questa tavola, perché 
tutto il P.A.T. sostanzialmente è un sistema informativo dove tutte le informazioni sono 
georiferite e sono degli elementi informatici sostanzialmente, le tavole sono il layout di 
stampa, cioè il comando di stampa, ma la banca dati lega l’informazione al territorio e la 
precisione di questi elementi grafici è la precisione della carta di base che la Regione ci ha 
fornito.  
Ripeto, la prima tavola che è questa dei vincoli non contiene vincoli che avevate prima, cioè 
li abbiamo soltanto messi in chiaro, messi giù con precisione e sono la base per poter fare 
qualsiasi tipo di ragionamento sul territorio di Silea con sicurezza.  
La tavola 2 si chiama Carta delle Invarianti, questi nomi li ha dati la Regione noi siamo 
obbligati a utilizzarli. Le invarianti cosa sono? Sono le parti di pregio di un territorio che non 
sono non possiamo permetterci di perderle ma addirittura devono essere assunte come basi 
per impostare uno sviluppo che sia specifico di Silea, cioè fondato sugli elementi di pregio e 
non uno sviluppo che potrebbe essere, come dire, derivante dall’interpretare il ruolo di Silea 
come periferia di Treviso per esempio, no, potrebbe essere un’alternativa, ma in quel caso, 
come in qualche punto di Silea nel tempo non lontanissimo ma insomma stava per succedere, 
no, cioè che Silea era inglobata in questa crescita della città di Treviso e venivano travolte le 
specificità di Silea anche dal punto di vista territoriale. Ecco, questa tavola rimette in chiaro 
qual è la struttura di pregio, quali sono gli elementi di pregio, gli edifici storici, i percorsi 
storici, le parti che hanno, le invarianti di natura ambientale, quelle di nature paesaggistica, 
quelle di natura storico e monumentale. Sono tutti elementi che possono essere utilizzati per 
riqualificare l’esistente e orientare le nuove azioni di trasformazione territoriale.  
La terza tavola è la tavola delle fragilità. La base, qui a me dispiace ma dipende dal 
proiettore, i colori sembrano tutti uguali, in realtà questo è un verde, c’è anche presente il 
dottor Lovat che è il geologo che ha seguito la redazione del P.A.T. e in particolare che ci ha 
fornito, attraverso una serie di analisi articolate, queste informazioni. Vi dico che colori 
sarebbero in realtà, questo è un verde, questi qui sono dei gialli e questo è rosso. Le aree 
verdi sono aree che dal punto di vista geologico non hanno problemi per essere utilizzati a 
scopi edificatori; queste invece sono chiamate aree idonee a condizione di tipo A e di tipo B, 
sono aree che possono essere considerate idonee a condizione che si verifichino una serie di 
condizioni, possono essere condizioni legate al modo di costruire o condizioni oggettive sulle 
condizioni dei terreni. Faccio un esempio se c’è una zona con dei fossi con una cattiva 
manutenzione che porta a dei periodici allagamenti di quell’area non è che quell’area non è 
idonea per costruire è che fintanto che non si mettono a posto i fossi è meglio non andare a 
costruirci, cioè mettono in sequenza alcune, questa è una banalità che vi ho detto ma 
insomma queste sono molto più serie, e le norme, vedete che sono sempre citati gli articoli 
che disciplinano queste grafie. Quelle rosse, le aree non idonee, invece sono proprio delle 
aree che per motivi importanti e gravi non possono essere utilizzate per l’edificazione. Questa 
è la situazione, voi vedete che il disegno che si vede è un disegno che molto spesso richiama 
la presenza dei corsi d’acqua anche di piccola entità presenti sulla, ma anche proprio a delle 
zone che, come dire, contengono certe condizioni piuttosto che altre, ecco. La straganza 
maggioranza del terreno di Silea o è idoneo o è idoneo a condizioni, le parti più vicine al 
corso del Sile o ad altri corsi d’acqua possono anche essere non idonee.  
La tavola quattro è la quarta ed ultima tavola del P.A.T., l’abbiamo divisa in due tavole per 
leggerla in maniera più facile, e nella tavola 4A abbiamo indicato soltanto questa ripartizione 
del territorio, mentre la tavola 4B è, ecco la vedete, ha delle grafie diverse. Allora queste con 
terminazioni sono gli A.T.O., Ambiti Territoriali Omogenei, che sono sostanzialmente dei 
contenitori di normativa, cioè per ciascuna di queste aree c’è una scheda nella normativa 
dove si dà una descrizione, si danno degli obiettivi specifici e si dà un dimensionamento 
dell’A.T.O. stesso. Questi A.T.O. li abbiamo divisi in tre famiglie, gli A.T.O. del sistema 
ambientale fluviale, gli A.T.O. del sistema ambientale nella Pianura, gli ambiti del sistema 



 
 

 
 

insediativo. Allora troverete delle norme generali che riguardano la famiglia e delle schede 
specifiche che riguardano il singolo A.T.O..  
Voi vedete che gli A.T.O. del sistema, anche qui ci sarebbero dei colori, ve li racconto perché 
se no non li vedete, cioè questi sono verdi, questo è verde, invece questi sono arancioni 
questi, è questo qua sotto, mentre questi sono azzurrini, in pratica sono quasi tre fasce, una, 
due, con la discontinuità che è qui, e questa qui.  
Allora gli A.T.O. del sistema ambientale sono tutti quelli che si appoggiano lungo il Sile e 
quelli che sono invece, che vanno verso la pianura, l’aperto della pianura. Mentre quelli del 
sistema insediativo sono questi. Negli A.T.O. del sistema insediativo c’è anche zona agricola, 
negli A.T.O. del sistema ambientale ci sono anche insediamenti, cioè non è che sono delle 
zonizzazione come il P.R.G., ecco sono degli A.T.O. entro cui sono stati fatti dei 
ragionamenti e, mi ripeto, all’interno del quale il P.A.T. dà un dimensionamento. Ha fatto 
prima di tutto una verifica di qual è la capacità insediativa residua del P.R.G. che viene 
ovviamente confermata e eventualmente, perché non è sempre, qual è la quantità che il 
P.A.T. consente di aggiungere a questa capacità già presente nel P.R.G.. Tenete conto che 
quello che il P.A.T. prevede sarà poi amministrata liberamente e secondo bisogno dal Piano 
degli Interventi, non è che il Piano degli Interventi è costretto a usare tutto il 
dimensionamento, è il contrario, cioè che ha questo dimensionamento, diciamo, in cassaforte 
e lo utilizza se, quando e come può servire.  
La carta della trasformabilità è quella un po’ più espressiva che chiaramente lavora come 
tutto il P.A.T. per simboli e per ideogrammi, cioè non lavora per zone. Le indicazioni che noi 
abbiamo infatti sono azioni strategiche, scusate, valori e tutele, valori e tutele, valori e tutele 
culturali e naturali, per cui tutte le grafie che voi vedete vanno poi riportate a queste, riferite a 
queste categorie. Abbiamo le aree di urbanizzazione consolidata e le aree di urbanizzazione 
programmata. Queste cosa sono? Sono le prime, le zone del P.R.G. che hanno avuto 
attuazione anche parziale ma che hanno avuto attuazione. Le seconde, cioè le aree di 
urbanizzazione programmata sono le zone del P.R.G. che non hanno ancora avuto attuazione. 
In pratica il vostro P.R.G. sta tutto dentro qui.  
Non abbiamo né voluto né, come dire, abbiamo attentamente valutato la cosa, non abbiamo 
contraddetto il P.R.G.. Ci sono dei meccanismi automatici che la legge prevede nel momento 
in cui il P.A.T. diventa operativo, cioè tutte le aree di espansione del P.R.G. e le aree di 
trasformazione sottoposte a strumento attuativo e un non ancora convenzionate dopo cinque 
anni da quella data decadono e dopo la decadenza si applica un articolo della legge che 
riguarda le aree non pianificate, sono come dei buchi sulla carta.  
D’altra parte anche oggi se voi guardate il Piano Regolatore del Comune di Silea come tutti i 
Piani Regolatori che hanno più di cinque anni dove vedete un’indicazione di area servizi, se 
questa area servizi non è stata già almeno acquistato il terreno, ecco quell’area lì è un buco 
sulla carta, cioè il vincolo all’esproprio non è più valido. Per cui si passa pian piano ad una 
pianificazione molto più concreta, cioè dove si vincolano le aree solo quando si hanno i soldi 
per comprarle, non si vincolano a tempo indeterminato e dall’altra parte non si fanno 
previsioni di espansioni se non quando c’è un impegno reale di realizzarle o di farle partire 
entro i cinque anni di validità della previsione stessa.  
Poi abbiamo degli ambiti molto, li vedete qui, sono ambiti dell’edificazione diffusa, sono 
ambiti entro i quali il Piano, il Piano degli Interventi può individuare delle aree, delle zone 
diverse dalla zona agricola per gestire insediamenti esistenti. Sono aree che... vediamo se... 
ecco, le vediamo da qualche parte, neanche una? Ecco, per esempio queste, sono aree dove 
già ci sono degli insediamenti e che se andiamo a guardare non sono insediamenti agricoli e 
non avrebbe senso lasciarli ad una gestione legata alla gestione del territorio agricolo. Per cui 
il P.A.T. individua queste come possibilità per il Piano degli Interventi di gestirle con norme 
diverse da quelle delle zone agricole.  
Scusate, torniamo qui. Abbiamo poi con dei simboli individuato, e non in forma esclusiva, 
nel senso che il Piano degli Interventi può aggiungerne di queste aree, abbiamo individuato le 



 
 

 
 

principali aree che sono idonee per attivare interventi di miglioramento della qualità urbana e 
territoriale, ecco, abbiamo individuato i punti più importanti ma siccome è una bella cosa 
quello di migliorare la qualità questa possibilità da questo articolo viene lasciata al P.I. libera 
in qualsiasi altra area.  
Con questo altro simbolo si individuano invece le opere incongrue e gli elementi di degrado, 
cioè sono, come abbiamo individuato gli elementi di qualità abbiamo individuato anche gli 
elementi che sono dei detrattori di qualità, ma non perché qualcuno poi il giorno dopo vada lì 
e crei dei problemi, ma al contrario perché il Piano degli Interventi crei delle condizioni di, 
diciamo, crei degli interessi, delle possibilità che rendano possibile il miglioramento, cioè 
degli incentivi per il miglioramento e il superamento di questa condizione.  
Questa è una cosa che ci chiede la Regione di indicare le linee preferenziali di sviluppo, in 
realtà ne abbiamo messa una in corrispondenza di una vostra già presente iniziativa e che 
ogni volta io mi dimentico il nome, ma che riguarda la realizzazione di una scuola di 
Sant’Elena, scusate, proprio non mi vuole entrare in testa. E poi con queste altre grafie sono 
indicati i contesti che sono, diciamo, privilegiati ma anche in questo caso non esclusivi per la 
realizzazione di programmi complessi. Significa sostanzialmente che ci sono delle, c’è una 
complessità territoriale che opportunamente dovrebbe essere affrontata attraverso accordi 
pubblico – privati. Poi con queste grafie sono indicati i principali servizi, la localizzazione 
delle medie e grandi strutture di vendita che corrispondono a quelle che voi già avete nel 
Piano Regolatore e poi qui le infrastrutture colorate, la Ferrovia e poi a partire dalla viabilità 
di connessione territoriale nazionale fino al percorso ciclo-pedonale, cioè con dei colori che 
distinguono le funzioni delle strade, individuano il, come dire, il ruolo che quella strada 
dovrebbe avere e pertanto con la norma individuano anche le azioni da fare perché quella 
strada assuma quel ruolo.  
E qui ancora, qui, come dire, ci sono delle indicazioni complementari a quelle che vi ho già 
illustrato prima, il sistema storico che è data dagli oggetti, dai loro contesti che vanno indicati 
in maniera simbolica del P.A.T., ma già normati e affidati al Piano degli Interventi per la loro 
definizione, e poi i contesti figurativi che derivano dal Piano Territoriale Provinciale, i coni 
visuali che sono già stati in parte, in gran parte visti con il Parco del Sile già in occasione di 
una variante di adeguamento al Piano Ambientale.  
E infine i centri storici che sono già stati, come dire, derivano dal PTRC e oggetto di una 
variante che avete già fatto al Piano Regolatore.  
Per ultimo valori e tutele naturali riguardano prevalentemente la rete ecologica, cioè non 
sono, anche in questo caso, aree ma indicazioni di azioni. L’obiettivo è quello di avere un 
sistema di spazi continuo che a partire dalle aree, dalle Core Area, dalle parti importanti della 
rete ecologica, attraverso dei corridoi ecologici principali e secondari e anche utilizzando 
delle aree discontinue chiamate Stepping Stone, diano la possibilità degli spostamenti della, 
diciamo, dell’avifauna come richiesto dalla Comunità Europea e dalle leggi che noi abbiamo.  
Ecco queste, come dire, sono le istruzioni per l’uso della tavola. Le scelte sono 
sostanzialmente molto conservative dal punto di vista dell’espansione fisica cioè il Piano non 
promuove l’aggressione ulteriore di territorio agricolo ma promuove una intensa 
riconversione, riutilizzo, riqualificazione, aggiornamento del tessuto esistente, a cominciare 
da dei nodi, da dalle aree particolarmente mature, diciamo, per la trasformazione e poi via via 
che si rivolga a tutte le altre. Abbiamo a livello normativo affrontato il problema dell’energia 
e fatto delle valutazioni su quello che è il, diciamo, l’efficienza energetica complessiva del 
territorio che è la sommatoria dell’efficienza di tutti gli elementi che su questo territorio sono, 
per cui quello che può essere per una famiglia un ragionamento finalizzato a migliore le 
bollette, diciamo, delle utenze, a livello territoriale la somma di queste bollette significa avere 
un territorio con performance diverse e più aggiornate.  
Ecco, rispetto a questo il P.A.T. mette le condizioni per attivare delle normative incentivanti 
in questa direzione.  



 
 

 
 

È chiaro che il momento economico non aiuta molto, nel senso che gli incentivi in termini di 
volume hanno perso, come dire, una parte della loro forza, ma nello stesso momento la crisi 
che siamo attraversando ci mostra anche che è proprio una crisi di risorse, ecco, per cui a 
prescindere dagli incentivi ciascuno di noi sta ragionando, credo, su come ridurre i consumi, 
su come migliorare, prima di tutto senza rinunciare alla qualità, ma in qualche caso anche si 
mettono in discussione anche i modelli di vita delle persone.  
Le norme tecniche, e qui sto quasi per finire, sono, si presentano in maniera, mi sembra, 
anche molto ordinata, c’è una parte generale, una parte che riguardano le quattro tavole, cioè 
la prima parte riguarda i vincoli, il capo secondo riguarda le invarianti, le fragilità e la 
trasformabilità. E poi c’è una parte specifica che riguarda gli A.T.O.. Direi che non ha gran 
senso entrare se non per dire che la parte che riguarda i beni culturali, centri storici etc. la 
normativa è già scritta nel P.A.T., è affidato al Piano degli Interventi il link tra i gradi di 
tutela della norma e le caratteristiche dei singoli edifici.  
Questa è la sintesi di quelle che sono la distribuzione del dimensionamento per i singoli 
A.T.O.. Si arriva a questi ragionamenti a partire da valutazioni socio- economiche 
demografiche, la proiezione della popolazione, ma la proiezione di quelli che sono i nuclei 
familiari che aumentano di più della popolazione, cioè la popolazione è stabile, aumentano le 
famiglie, sono quelle che chiedono una casa non la persona che nasce, per cui il riferimento 
per il dimensionamento è l’alloggio e non il vano. E abbiamo qui un riepilogo di quello che, 
ecco queste sono le, cioè questo è il residuo di P.R.G. nei singoli A.T.O. e queste qui sono 
della quantità aggiuntive al residuo di P.R.G.. Sappiamo che una parte del residuo di P.R.G. 
potrà decadere nei prossimi cinque anni se non viene attivato, l’eventuale decadenza fa sì che 
queste quantità stanno comunque dentro nella disponibilità del P.A.T. cioè che può 
confermarle dove sono decadute come pure può spostarle. Bisogna però creare una sorta di 
quantità a disposizione perché il Comune possa, come dire, gestire la trasformazione, cioè se 
quello che serve nei prossimi dieci anni è questa colonna qua, è importante avere queste 
quantità a disposizione per poter non rimanere, come dire, senza la possibilità di operare in 
scadenza di questa.  
Ecco, per la parte, questa è per la parte residenziale, questa è per la parte invece industriale 
artigianale e questa qui è il commerciale, questa è qui è la parte produttiva e questa è la 
commerciale, questa è il turistico ricettivo. Ecco, questo è il riepilogo dell’intero P.A.T., 
questo è riepilogo dei servizi, delle quantità di servizi. Questo è un altro elemento importante 
che la legge impone, cioè quello di individuare un tetto massimo di superficie agricola 
trasformabile, cioè i Piani degli Interventi non potranno trasformare da zona agricola in 
un'altra zona più di quindici ettari di terreno. E questo è semplicemente l’applicazione di 
sistemi di calcolo che la Regione impone.  
Questa è una scheda tipo, le ho di tutti gli A.T.O. ma è per capire come funziona, per ogni 
A.T.O. abbiamo la descrizione, abbiamo una individuazione degli obiettivi di carattere 
ambientale insediativo ed eventualmente relazionali, le funzioni prevalenti che in questo 
A.T.O. dovrebbero essere, come dire, praticate e una tabella di dimensionamento che 
contiene i dati che sono stati riepilogati prima, ma disposti, diciamo, in maniera ordinata per 
ciascun A.T.O., per cui alcuni dati anche si ripetono perché si pensa che la consultazione del 
P.A.T. potrebbe avvenire anche prendendo in questo caso l’isola di Villa Pendola e uno va a 
guardare che cosa c’è nell’isola di Villa Pendola senza andare a cercarsi le parti comuni con 
gli altri oppure Silea Ovest oppure Cendon Ovest etc..  
Ecco questo è il P.A.T. che avete sotto esame e che siete chiamati ad adottare.  
Dopo l’adozione, io dopo do la parola al collega Campeol per la V.A.S., ecco dopo 
l’adozione il P.A.T., come in passato il P.R.G., viene pubblicato per trenta giorni, nei 
successivi trenta giorni tutti possono fare osservazioni, le osservazioni vanno pensate, e 
probabilmente l’Amministrazione in questo vi supporterà, in questo senso cioè chi fa le 
osservazioni, molto probabilmente faranno osservazioni quelli che hanno intenzione di 
richiedere degli interventi successivamente, per cui se l’osservazione è diretta uno potrebbe 



 
 

 
 

dire non è pertinente al P.A.T., perché il P.A.T. si occupa d’altro, si occupa di questioni 
strutturali e strategiche. Mentre se le osservazioni sono fatte in un certo modo si può in 
qualche maniera valutare quella osservazione sia ai fini del Piano degli Interventi ma in sede 
P.A.T. si vede se ci sono le condizioni che consentono quell’intervento poi successivamente. 
Per cui, come dire, uscendo da una posizione puramente formale si possono utilmente 
stimolare anche osservazioni più di dettaglio.  
Ecco, direi che io avrei concluso e magari lasciamo Campeol e poi sono disponibile per 
chiarimenti.  
  
DOTT. CAMPEOL: Buonasera, cercherò veramente di essere breve perché ormai l’orario è 
avanzato, cercando di presentarvi le cose fondamentali di questa parte che, come il professor 
Tombolan aveva accennato, che viene definita Valutazione Ambientale Strategica attraverso 
un documento che si chiama Rapporto Ambientale.  
Ormai abbiamo presentato più volte questo documento, esso è inserito nella Legge Regionale, 
la legge urbanistica del 2004, e sostanzialmente è una novità che è stata introdotta da una 
direttiva europea del 2001 e che prevede che ogni strumento di panificazione territoriale o 
anche di programmazione debba essere sottoposta a una specifica di verifica della bontà dal 
punto di vista ambientale, mettiamola così.  
Si tratta quindi di una modalità di lavoro che cerca di mettere assieme, questo schema forse 
non è molto chiaro, ma di mettere assieme tanti livelli di valutazione, di metterli tutti assieme 
e quindi di cercare di capire la capacità che può avere il Piano, cosiddetto strumento di 
pianificazione, che lo vediamo qui, rispetto al sistema ambientale. Insomma ci si domanda 
ma realizzare questo P.A.T. che tipo di impatto può avere sull’ambiente? Può migliorare 
l’ambiente o lo può peggiorare? Questo era il quesito che la direttiva europea si era posta. 
Quindi è una specie, io l’ho detto più volte, rappresenta come una diagnosi del medico il 
quale medico analizza tutti i parametri possibili e immaginabili di un corpo umano e dopo ti 
fa una bella ricetta e ti dice: guarda che tu hai alcuni problemi e devi cercare di risolverli. 
Quindi questo lavoro che abbiamo fatto è un lavoro interdisciplinare perché abbiamo raccolto 
lavori fatti dagli specialisti, dati in letteratura, documenti vari e li abbiamo messi assieme.  
Vado soltanto sui punti fondamentali. Questo documento che si chiama rapporto ambientale, 
in realtà non nasce con il P.A.T. nasce prima, nel senso che come tutte le diagnosi mediche 
una fa per capire come sta il proprio corpo e poi verifica se le azioni che uno vuole fare, 
vuole fare alpinismo o subacqueo, sono coerenti con la propria capacità di sopportazione. 
Quindi la V.A.S. è nata prima, abbiamo stabilito alcune criticità, le abbiamo consegnate al 
progettista che è il professor Tombolan, all’Amministrazione, questa Amministrazione e il 
progettista le hanno recepite, quindi abbiamo lavorato assieme nella fase di elaborazione del 
P.A.T. e poi, e poi a valle di questo abbiamo predisposto un piccolo monitoraggio che si tratta 
praticamente di attivare delle indagini precisi e puntuali non molto estese per verificare nel 
tempo se l’attivazione di questo P.A.T. produce dei benefici ambientali, come si può 
immaginare, oppure possa creare qualche problema. Nel caso si scoprisse che potrebbe creare 
qualche problema bisogna in qualche modo intervenire.  
Come vedete questo cronoprogramma rappresenta quello vi ho detto, la V.A.S. è nata prima, 
poi è arrivato il documento preliminare del P.A.T. in cui la V.A.S. ha avuto il suo ruolo e così 
via. Oggi siamo in realtà marzo 2014, siamo già ad aprile 2014, in questo momento voi 
adottate il P.A.T., questo documento assieme al P.A.T. va in Regione Veneto per 
un’approvazione, sicuramente la Regione Veneto nel campo della V.A.S. darà molte 
prescrizioni, ma non so cosa farci, altrimenti cos’è che fa la Commissione V.A.S., bene ci 
prepariamo, siamo già pronti.  
Come avviene questa V.A.S., come avviene questo studio, avviene per indicatori, è come il 
medico che quando vi fa l’analisi del sangue vi guarda un po’ di indicatori, dice come vanno, 
soprattutto li abbiamo letti in modo temporale, cioè non come l’ultimo dato ma come 
andamento del dato nel tempo. Quindi alla fine noi abbiamo inserito tutte queste informazioni 



 
 

 
 

in questo schema concettuale che è il cuore della valutazione. Ve lo spiego brevemente per 
capire. Allora nella prima colonna noi abbiamo analizzati molti indicatori anche troppi, però 
non possiamo fare diversamente perché l’analisi dell’ambiente è un’analisi complessa. 
Questo indicatore, per esempio il benzene, il benzene è un indicatore tipico della mobilità dei 
mezzi di trasporto si deve vedere questo indicatore come varia nel tempo, perché è molto 
importante capire nel tempo non l’ultimo dato a disposizione. Dopodiché come tutti i medici 
cosa fanno, una volta stabilito come va il tuo indicatore ti fa una prognosi e ti dice: guarda 
non bere vino, non fumare, lascia perdere le amanti che ti fanno andare su il battito cardiaco, 
insomma un po’ di cose di buone norme. Queste buone azioni, le vedete, sono le azioni che 
vengono suggerite al Piano, al P.A.T., che noi le abbiamo divise in quattro categorie, le 
politiche, le norme urbanistiche, le opere pubbliche e la partecipazione, cioè abbiamo detto 
caro P.A.T. se vuoi essere coerente dal punto di vista ambientale, e noi abbiamo analizzato le 
motivazioni, rispetto a queste leve cerca di dire qualcosa. Poi abbiamo preso il P.A.T. lo 
abbiamo disaggregato per queste voci e siamo andati a vedere se c’era coerenza. Se noi 
dicevamo, si poteva dire non realizzare nuovi insediamenti lungo l’autostrada, che mi pare 
una banalità ma non è sempre una banalità, e abbiamo visto che il P.A.T. dice: realizzare le 
nuove linee di espansione lungo l’autostrada, noi cosa avremmo dovuto dire? Non coerente. 
Bene. Poi queste sono le caratteristiche del monitoraggio. Gli indicatori che abbiamo usato 
sono questi, semplicemente sono quelli classici, per ogni indicatore abbiamo stabilito dove 
c’era una criticità e quindi ogni criticità rappresentava cosa fare per migliorarla, poi abbiamo, 
qui c’è un esempio come per la criticità abbiamo stabilito le quattro leve, cosa fare per le 
politiche, per la pianificazione, per le opere pubbliche e per i processi attuativi e così via, 
quindi è una specie di, come si può dire, diagnosi medica molto approfondita.  
Queste sono, come ha fatto vedere il professor Tombolan prima, le varie A.T.O., noi per ogni 
A.T.O. abbiamo individuato una scheda operativa, cioè una tabella, non ci capisce una mazza 
ma abbiate pazienza non potevo che metterla così, qui c’è l’indicatore, qui le caratteristiche 
dell’indicatore etc. etc., in queste colonne ci sono le verifiche di coerenza. Se adesso ve la 
faccio e poi ho quasi terminato, se no il Sindaco mi mangia giustamente, quello che avevo 
fatto vedere prima, questo diciamo è il cuore della valutazione, il cuore della valutazione che 
mette in evidenza che cosa dice il P.A.T. per le politiche, l’abbiamo trovato nella lettura, 
specialmente nelle norme, perché sono le norme che fanno, diciamo, fanno azioni concrete, 
noi le abbiamo confrontate, quando abbiamo visto che queste norme erano coerenti con i 
suggerimenti ambientali che avevano dato abbiamo scritto coerente. A volte noi non abbiamo 
dato indicazioni perché non eravamo in grado di farlo, ma il P.A.T. di sua sponte aveva 
aggiunto delle norme aggiuntive che se noi le consideravamo importanti abbiamo messo 
condivisibili. A volte c’era qualche situazione di parziale coerenza, perché attenzione il 
P.A.T. non può fare tutto, cioè non può cambiare il clima, non può modificare il PM10 
perché il PM10 nella Pianura Padana è ubiquitario non è colpa di Silea, per cui il P.A.T. non 
può dire. Altre volte il P.A.T. per quel tipo di indicatore non dà nessuna indicazione perché 
non è compito suo.  
Detto questo, quindi per ogni A.T.O. abbiamo fatto queste tabelle molto grandi ma sono utili 
perché sono consequenziali cioè uno le legge e capisce il dato, come sta il dato, cosa bisogna 
fare, che cosa fa il P.A.T. e il livello di coerenza.  
Alla fine abbiamo conteggiati tutti i livelli di coerenza, di parziale coerenza etc. e abbiamo 
stabilito che stante le caratteristiche del P.A.T., il livello di coerenza raggiunto è possibile 
affermare che detto strumento si dimostra compatibile dal punto di vista ambientale, 
raggiungendo buona parte degli obiettivi di sostenibilità. Perché non tutti? Perché, come ho 
detto prima, il P.A.T. è uno strumento di settore, complesso ma di settore, altri obiettivi di 
sostenibilità devono essere raggiunti con altri strumenti, accordi di programma etc..  
Poi abbiamo fatto una verifica dei rapporti tra il Comune di Silea e gli altri Comuni cioè per 
capire se il Comune di Silea impattava sugli altri Comuni o meno o viceversa. Alla fine di 
questa analisi abbiamo scoperto che il P.A.T. di Silea non dà alcuni problema ai Comuni 



 
 

 
 

affianco, quindi stanno tranquilli, però i Comuni affianco qualche problemino che lo danno. 
Va bene lì cosa bisognerà attuare delle politiche, cioè non cambiare il P.A.T., andare nei 
Comuni affianco e mettersi d’accordo su come risolvere i problemi.  
Poi abbiamo fatto anche la verifica di coerenza di quello che il P.R.G., della parte di P.R.G. 
confermato, non tutto abbiamo potuto valutarlo, questo il Sindaco lo deve sapere, perché 
quando non abbiamo informazioni di natura pianificatoria chiara, planivolumetrica non 
possiamo valutarlo, bisogna farlo dopo con il Piano degli Interventi. Per cui tutto ciò che era 
valutabile l’abbiamo valutato, questo è il piano di monitoraggio, gli indicatori che riteniamo 
da mettere sotto monitoraggio, nel Comune noi forniremo una bella tabellina facile facile 
facile in cui il Funzionario di turno ogni due – tre mesi metterà giù due tre dati che raccoglie 
da ARPA etc. e quando scoprirà che quel dato va fuori il limite di legge porrà un quesito 
all’Amministrazione dicendo: guarda che il tema dell’aria, la qualità dell’aria sta peggiorando 
andiamo a capire, perché poi può darsi che il problema non dipenda da Silea ma dipenda dai 
Comuni contermini. Questo è un esempio di monitoraggio, aspetto idraulico, l’aspetto socio – 
economico, ecco.  
Oggi abbiamo realizzato l’ex ante, abbiamo la realizzato la fase di V.A.S. in itinere, la fase ex 
post, ovvero quello che sarà il monitoraggio lo realizzerà il Comune con i propri strumenti. 
Grazie, buona serata.  
  
SINDACO: Bene. Direi di dare spazio alle domande che poi ci aiuteranno anche ad 
approfondire tecnicamente alcuni dati.  
Volevo soltanto aggiungere alcune cose. Qual è la filosofia che sottende alle scelte 
dell’Amministrazione che mi pare siano chiaramente evidenti su un P.A.T. abbastanza 
conservativo e che non incide in maniera determinante se non sulla trasformabilità del 
territorio? Qual è la filosofia e qual è lo spirito con cui andiamo ad approvare questo P.A.T.? 
Alcuni aspetti generali: non possiamo vedere il territorio comunale di Silea avulso dai 
Comuni del territorio limitrofo. Innanzitutto è un territorio particolarmente segnato da alcune 
assi stradali importanti, l’autostrada, la Treviso mare, la Postumia, da un Parco del Sile e 
sicuramente da una forza attrattiva che è la città di Treviso.  
Né va dimenticata tutta una serie di pianificazioni, di strategie dello sviluppo che si stanno 
muovendo in questo periodo, penso soprattutto a ipotesi di grande Treviso, di IPA, ma anche 
di Patreve ed è per questo che l’analisi del territorio del Comune di Silea non può essere 
preso a se stante, ma dovrebbe essere considerato in un ambito decisamente più ampio.  
Una delle ragioni per cui ci abbiamo messo un po’ di tempo non è stata soltanto quella ci 
cercare di coinvolgere il più possibile i cittadini nella riflessione, nell’analisi della 
formazione del P.A.T., ma è stata anche quella anche di dialogare con i Comuni contermini, 
in primis Treviso, per cercare di disegnare il futuro di questo Comune e cercare anche di 
capire se lo sviluppo vada inteso semplicemente come ampliamento delle aree edificabili; ma 
non era questa la nostra intenzione e non è questo il nostro obiettivo. Lo sviluppo è qualcosa 
di molto più articolato e complesso e sicuramente va all’interno invece di un obiettivo che è 
la qualità della vita che vuol dire anche ambiente, che vuol dire anche interazione, 
condivisione, e significa anche avere strategie ben più ampie alla singola decisione 
amministrativa, cioè noi non ci sentiamo portatori di un’analisi dello sviluppo territoriale del 
Comune di Silea ristretta al nostro esclusivo ambito. Ed è per questo, per esempio, che 
abbiamo cercato di rallentare all’inizio, quando avevamo già i professionisti nel 2006 perché 
dovevamo anche risolvere delle questioni tipiche del nostro Comune, tra cui l’ipotesi di un 
inceneritore e il famoso Piruea Chiari & Forti le cui realizzazioni avrebbero inciso in maniera 
determinante sul nostro territorio.  
Quindi l’occasione dell’approvazione e poi la successiva adozione del P.A.T. non posso 
essere disgiunte da altre analisi, da altre strategie molto più ampie che in qualche modo si 
stanno muovendo a livello regionale, appunto l’ipotesi di una grande Treviso e della Patreve. 



 
 

 
 

Quindi dobbiamo chiederci cos’è, cosa intendiamo per sviluppo, che cosa intendiamo per 
Piano del Territorio e cos’è che vogliamo per Silea, per questo Comune che ha ancora queste 
due anime, queste due aree diverse e differenziate, con due poli attrattori, come dire due 
amanti diverse, una è la Città di Treviso per Silea e Lanzago e l’altra sicuramente l’est per 
Cendon e Sant’Elena.  
Quindi direi che anche il P.A.T. è un’occasione di riflessione per qual è la nostra relazione 
anche amministrativa di sviluppo all’interno della Provincia di Treviso.  
Bene, direi quindi di lasciare spazio alle domande che potrebbero aiutarci ad approfondire 
alcuni temi. Non so se qualche tecnico voglia venire qui, chiedo al geometra Toni Vedelago e 
all’architetto Tombolan di venire qui e sedersi per rispondere direttamente. Prego.  
  
CONS. ZORZI: Buonasera, buonasera a tutti, grazie Sindaco. Brevemente alcuni chiarimenti, 
approfittiamo della presenza dei tecnici per verificare alcuni elementi che sono emersi a 
seguito degli incontri pubblici e all’interno della Commissione che si è tenuta la settimana 
scorsa. La prima domanda che mi viene da sottoporre è relativamente agli indici che abbiamo 
visto di cubatura presentati nella scheda distributiva del fabbisogno complessivo per A.T.O., 
che presenta tutta una serie di indicazioni che dovrebbero rappresentare la cubatura da qua ai 
prossimi dieci anni. Quello che abbiamo evidenziato in Commissione è che a fronte di un 
residuo di 123 mila 500 metri cubi del precedente P.R.G., la nuova previsione per i futuri 
dieci anni è di 218 mila metri cubi, quindi pari a un raddoppio di quella che è l’attuale 
cubatura residenziale per il territorio comunale di Silea. E questa è una prima considerazione. 
Abbiamo evidenziato che in aree dove il P.R.G. prevedeva zero oggi il P.A.T. prevede 10 
mila, come per esempio Avogadro Bianchini o Agricolo Silea, e anche su questo analizzando 
quella che è la valutazione del Sindaco dicendo quindi che è un P.A.T. conservativo, andare a 
prevedere in aree dove prima non si faceva nulla comunque della cubatura, ci chiediamo la 
contraddizione nei termini e che scelta viene fatta. Poi in questa cubatura ci chiediamo dov’è 
tutta l’area e tutta la cubatura che era stata convenzionata con Chiari & Forti, è un Piruea, 
dov’è la cubatura, dove sono le opere che erano state convenzionate, perché non sono state 
inserite o perlomeno ipotizzate nelle cartografie che questa sera ci sono state fatte vedere. 
Chiediamo l’area Silea Legnami, l’area Tacabanda, tutte quelle aree che hanno interessato in 
questi anni il territorio comunale di Silea che fine faranno con il P.A.T., anche perché per 
esempio, e questo chiedo ai tecnici come mai c’è questa differenza, abbiamo visto che l’unica 
area di sviluppo riguarda il Comune di Sant’Elena nella parte vicina alle scuole elementari, 
quelle che lei prima faceva riferimento Architetto, individuata come convenzione Morandin. 
Allora quella che sono 17 mila 500 metri cubi è all’interno di quei 60 mila metri di nuova 
previsione previsti su Sant’Elena Est, mi corregga se dico una cosa sbagliata, al tempo stesso 
però questa convenzione inserita Chiari & Forti, ripeto, non è neppure prevista. Mi chiedo 
perché visto che poi alla fine erano stati convenzionati una cubatura estremamente importante 
che andrebbe a raddoppiare ulteriormente quella già prevista.  
Poi per quanto riguarda invece la parte della scheda inferiore, quella che riguarda l’attività 
industriale, artigianale e commerciale si prevede il nuovo, ma anche completamente quella 
che è l’indicazione di quello che poteva prevedere il P.R.G.. Allora sopra viene fatto un 
raffronto tra nuovo e vecchio residenziale, sotto no. Credo che da un punto di vista di, così, di 
analisi sarebbe stato interessante quantomeno avere uno schema a lato che potesse darci 
l’indicazione di quello era già il pregresso, per completezza.  
Poi per quanto riguarda le aree di trasferimento, nell’ipotesi in cui un’azienda del territorio 
comunale oggigiorno si trovi in un’area appetibile di interesse da parte del Comune e il 
Comune gli proponga di trasferirsi, di cedere l’area e quindi di fare altro, dove andrà nel 
territorio comunale di Silea? Mi sembra che non sia stata prevista nessun area di 
trasferimento, nessun... è stata una scelta che noi assolutamente non condividiamo, vuol dire 
che un’attività che è presente nel territorio magari da venti – trenta anni diventa un’area 
appetibile per il Comune in quel momento quell’attività dovrà trovare, dovrà migrare in 



 
 

 
 

un'altra realtà comunale. Questa può essere intesa nella logica conservativa del Sindaco ma al 
tempo stesso mette alla porta imprese che hanno comunque lavorato nel territorio, che danno 
da lavorare nel territorio, che hanno pagato le tasse, e non è prevista nessuna possibilità di 
rinserimento in aree magari già compromesse del territorio dove potersi ulteriormente 
trasferire.  
Poi per quanto riguarda la V.A.S., ma su questo forse potrà rispondermi il professor 
Campeol, quello che mi chiedo, e che ci chiediamo, i vari piani degli interventi con 
l’adozione del P.A.T. di questa sera sarà necessario ulteriormente passare per il vaglio e per 
l’esame della V.A.S. o passerà tutto per il Consiglio Comunale o dipenderà dalla cubatura 
che di volta in volta verrà deliberata? Quindi si guadagna tempo come è già stato detto in 
Commissione o si perderà ulteriormente tempo e comunque è una riduzione del tempo 
parziale? Ecco, queste sono alcune delle considerazioni e poi attendo delle risposte e poi 
vediamo. Grazie.  
  
PROF. TOMBOLAN: Sì, ringrazio della domanda anche perché mi consente di chiarire 
alcune cose che l’esposizione veloce non ha consentito. Allora prima di tutto per quanto 
riguarda la, diciamo, ormai è consolidato questo modo di affrontare la questione da un punto 
di vista normativo con la Regione per quanto riguarda la residenza c’è un confronto con la 
capacità insediativa residua del P.R.G., mentre per la parte produttiva e commerciale viene 
dato soltanto il dato aggiuntivo, sì, complessivo, scusate. Questa è la prima questione.  
Perché in alcuni punti, lei dice, c’è un residuo di, anzi complessivamente c’è un residuo di 
P.R.G di 100 mila metri cubi e una previsione nuova, diciamo, messa in campo dal P.A.T. di 
200 mila. Le modifiche d’uso che sono auspicabili e sono necessarie per riconvertire le aree 
che oggi sono dismesse o hanno altre utilizzazioni devono trovare del dimensionamento le 
quantità, cioè non è che siano, come dire, che cambia l’uso da produttivo a residenziale e può 
farlo se... in assenza di dimensionamento. Per cui c’è questa situazione anche abbastanza 
normale, ma insomma che il residuo del P.R.G. residenziale è su ciò che già è residenziale e 
che, come dicevo, in qualche caso potrebbe anche decadere per inerzia dei loro, diciamo, dei 
proprietari o degli... dall’altra parte invece se si intende attivare un meccanismo da una parte 
di ridisegno dei bordi degli insediamenti, da una parte la riconversione di aree non più 
utilizzate etc., c’è la necessità di disporre di dimensionamento. La somma dei due 
corrisponde al tetto massimo che noi abbiamo cautelativamente indicato per il fabbisogno 
previsto nei prossimi dieci anni. La situazione, come penso che tutti riescono a capire e anche 
nell’ultimo incontro pubblico forse abbiamo anche impiegato abbastanza tempo nell’illustrare 
la dinamica demografica, la crescita della popolazione di Silea è data prevalentemente, non 
assolutamente, dalla differenza tra ingressi e uscite di persone, cioè immigrazione.  
Assolutamente negativo è il saldo naturale, cioè la differenza tra nati e morti invece è 
negativo.  
Se in qualche maniera si è un po’ ripresa la differenza tra nati e morti è, come dire, è grazie 
all’ingresso di gente tra virgolette estranea alla comunità di Silea. Per cui è una situazione 
abbastanza complessa, direi forse è doppia, è ambivalente, ha due dinamiche cioè i residenti 
di Silea storici e quelli che sono entrati a Silea negli ultimi dieci anni, quindici anni, ecco, 
sono due strutture demografiche quasi, con comportamenti quasi opposti.  
A parità però di popolazione, cioè con popolazione stabile il numero delle famiglie continua 
ad aumentare e non so venti – trenta anni fa si diceva la popolazione cresce c’è bisogno di 
costruire, la popolazione è stabile non occorre costruire, invece con la popolazione stabile le 
famiglie aumentano, i nuclei familiari diminuiscono di dimensione ma ognuno chiede un 
alloggio, per cui comunque c’è una domanda molto compressa dall’attuale situazione 
economica, ma una domanda latente di alloggi esiste. Dall’altra parte Silea è in una 
condizione di qualità ambientale, insediativa etc. notevole rispetto a situazioni vicine e a 
situazioni della periferia di Treviso, per cui è molto più appetibile rispetto ad altre, e a questo 
punto non è opportuno, l’Amministrazione ha ritenuto anche di avere questa attenzione, cioè 



 
 

 
 

non è opportuno sovradimensionare il piano per accogliere, per indurre in maniera artificiosa 
l’ingresso di ulteriori persone oltre a quelle che già naturalmente entrano a Silea.  
Allora l’interpretazione di questi numeri va fatta tenendo conto di questa cosa, cioè di una 
differente offerta, perché stiamo parlando di numeri non stiamo parlando ancora di alloggi, 
per cui il numero deve diventare area, l’area deve diventare un intervento, l’intervento deve 
diventare alloggio, no, per cui è lungo il processo, dal numero all’alloggio passano cinque 
anni tanto per capirci, no. Per cui noi stiamo ragionando con una realtà che continua a 
trasformarsi e le capacità di intervento del Piano sono, come dire, dilazionate nel tempo, 
ecco. Per cui un principio che è quello dalla cautela cioè di non essere nelle condizioni di non 
avere strumenti per rispondere alle necessità è abbastanza importante.  
Le quantità che dopo vanno interpretate anche nei singoli A.T.O., perché sono state previste 
queste quantità, vanno interpretate proprio in questo modo, cioè il Piano degli Interventi e 
verosimilmente il prossimo P.A.T. lo farete tra dodici anni, dieci, dodici, tredici anni, ecco, 
Piani degli Interventi ne farete tanti, in alcuni Comuni ne facciamo uno all’anno, nel senso 
che facciamo un Piano degli Interventi per inserire ciò che serve e l’anno dopo facciamo una 
revisione e inseriamo ciò che serve, cioè non è un piano di desiderio o di... ecco è un piano 
dove si, come dire, si rendono operative le scelte necessarie rispetto alle risorse necessarie. A 
quale condizione? La condizione è che il Comune abbia, diciamo, in cassaforte nel 
dimensionamento le quantità per poter rispondere alle necessità perché se no, come dire, si 
trova a non riuscire a gestire questo strumento.  
Diecimila metri cubi, allora diecimila metri cubi se noi li pensiamo come un unico edificio, 
ma se li pensiamo come, quante sono, sette casette no, cioè voglio dire sono due, allora in 
alcune situazioni anche all’interno degli ambiti della diffusione indicati in zona agricola etc., 
basta che qualcuno chieda la casa per il figlio oppure che ci sia... è molto facile raggiungere 
queste quantità. Non servono, non si consumano voglio dire, ma se com’è capitato in qualche 
Comune dove per affermare il principio no, non si vuole, come dire, dobbiamo essere rigidi, 
il giorno dopo che è approvato il piano esce la necessità, una domanda, una necessità, e non 
c’è la possibilità di rispondere. Allora anche in questo caso sono delle quantità che non hanno 
una destinazione specifica ma consentono dei margini di manovra che allo stato attuale non ci 
costano niente, come dire non costa niente prevedere questa, costa molto di più trovarsi a 
dover fare una variante al P.A.T. perché mancano cinquemila metri cubi. Ecco, questo è un 
aspetto.  
La Chiari & Forti, allora il dimensionamento riguarda che cosa? Allora il residuo di P.R.G. 
sono aree non ancora convenzionate, cioè aree in zone, aree in zona di espansione non ancora 
convenzionate che dopo cinque anni dall’approvazione del P.A.T. se non attivate decadono. 
La Chiari & Forti è convenzionata, cioè non compare nel dimensionamento la Chiari & Forti. 
Per fare una battuta cattiva, non vi dà neanche nessuna garanzia di dare risposta ad una 
domanda residenziale la Chiari & Forti, cioè voglio dire è una situazione tale che non, se la 
considerassimo sarebbe anche, come dire, un errore nel ragionamento logico, cioè se 
servissimo realmente quei metri cubi lì come si farebbe, come dire, a renderli disponibili, 
cioè non è così. In ogni caso, senza entrare nel merito solo per chiarire, ciò che è 
convenzionato non compare nel dimensionamento, perché è già convenzionato, non è 
soggetto a decadenza.  
L’altra...  
  
CONS. ZORZI: Scusi, scusi Architetto, un attimo, la interrompo un attimo solo. E allora 
perché nei 60 mila c’è la convenzione della scuola?  
  
PROF. TOMBOLAN: Perché mi risulta che non c’è la convenzione della scuola, cioè che c’è 
una delibera, mi dica se dico sbagliato, comunque non c’è una convenzione urbanistica che è 
già esecutiva in questo caso. Per cui non è un piano attuativo che è stato convenzionato, ma 
c’è un’intenzione o un impegno di un accordo che genera questo tipo di, per cui proprio per 



 
 

 
 

rendere possibile il perfezionamento della, credo sia una delibera di Consiglio Comunale, che 
va in quella direzione, abbiamo previsto specificatamente quella quantità. Questo è il 
chiarimento. Per l’unica freccia, ripeto, la Regione chiede di esplicitarla in questa forma, mi 
sembra una stupidaggine ma comunque la quantità l’abbiamo indicata. Dopodiché se vedete 
noi abbiamo, non abbiamo previsto altre frecce, nel senso che pensiamo che non ci debba 
essere una direzione di crescita dell’espansione dei centri, degli insediamenti, non riteniamo 
che gli insediamenti devono espandersi, crescere, andare in qualche, ma si ponga seriamente 
un problema di ridisegno dei bordi degli insediamenti, cioè il bordo dell’insediamento 
rispetto agli spazi aperti che gli stanno intorno. Allora in questo caso promuovere la 
riprogettazione di pezzi marginali degli insediamenti può anche necessitare di qualche metro 
cubo in più proprio per ottenere questo risultato che non è la crescita ma è il miglioramento 
progettuale dei bordi a conclusione, proprio per progettare la conclusione dell’insediamento 
prima degli spazi aperti che spesso danno su spazi di qualità ambientale e paesaggistica che 
abbiamo indicato nel piano.  
Allora la questione del produttivo e del commerciale. Allora il piano ha dei residui, dei 
residui, cioè delle capacità insediative anche di queste, su queste funzioni, ma il PTPC cioè il 
Piano Provinciale, non indica per il Comune di Silea delle aree produttive di espansione, 
ovvero ne indica una che l’abbiamo considerata non idonea, nel senso che era indicata sopra, 
quella che io l’ho sempre conosciuta come discoteca Tacabanda, ecco, che è in mezzo ai 
campi, in una zona di interesse archeologico, insomma ecco. Allora l’unica zona che la 
Provincia ci avrebbe, i tecnici attuali si mettono a ridere anche loro, ma comunque il loro 
Piano teoricamente ci consentirebbe di proporre sarebbe quella, le altre zone il Piano 
Provinciale non ce le consente, perché attribuisce, è solo completamento, attribuisce a Silea 
un ruolo che non è quello di essere un Comune con una struttura produttiva, diciamo, 
secondaria, ma diciamo un secondario di un certo tipo che ancora può trovare spazio sia nelle 
zone esistenti e nel completamento delle stesse, anche nella riconversione delle zone 
produttive c’è spazio, del produttivo compatibile, il produttivo di base, il produttivo che tende 
a inquinare, a disturbare etc. viene giudicato dalla Provincia per primo, ma forse anche 
dall’Amministrazione come inopportuno per l’insediamento nel Comune di Silea. Ecco, 
questo la V.A.S..  
  
CONS. ZORZI: Aspetti architetto. Per quanto riguarda le opere che sono state convenzionate, 
ritornando al concetto della Chiari & Forti, lei mi ha detto la cubatura non è inserita. Va bene. 
Le opere che erano convenzionate invece e non sono indicate nel P.A.T.? Non è previsto che 
fossero indicate? Verranno indicate in un secondo momento quando troverà attuazione la 
convenzione? Si farà una variante al P.A.T. perché ci sono le opere? No, chiedo, facevo una 
domanda, sto chiedendo perché ci sono delle opere convenzionate che potevano essere in 
questo momento inserite, riguardavano viabilità, c’era una rotonda, c’era un sovrappasso, 
insomma c’erano delle opere che dovevano essere fatte a fronte della convenzione. Allora 
chiedo quelle opere che non sono inserite nelle cartografie resteranno così, sarà da fare una 
variante, verranno recepite? Come funziona il P.A.T. relativamente a questo? Grazie.  
  
PROF. TOMBOLAN: Ecco questo è la domanda, diciamo l’ultima battuta è quella che mi 
consente di chiarire. Cioè il P.A.T. è a un livello superiore, si occupa delle strategie di 
sviluppo del territorio, non entra nel merito di dettagli operativi. Il Piano degli Interventi ha 
questo compito. Nell’attuale P.R.G. che diventa Piano degli Interventi tutte le opere che lei 
dice sono, come dire, contenute, per cui sono assolutamente riconosciute dal P.A.T. come 
compatibili, confermate, altro non potevano essere perché, come dire, e il Piano degli 
Interventi, cioè quando avrete la possibilità di intervenire direttamente sul P.R.G. che è 
diventato Piano degli Interventi potete anche modificarle, potete fare quello che ritenete. Il 
problema della Chiari & Forti mi pare che sia un po’ di altro tipo, cioè non è più urbanistico, 
è un problema, diciamo, civilistico per certe questioni e di altra natura, per cui si tratta di 



 
 

 
 

capire come vanno, come si evolvono certi processi e se, ecco qui no, cioè l’urbanistica arriva 
fino a un punto, non è che può... soprattutto dove, come dire, ci sono convenzioni, la 
convenzione se è legittima, è un contratto, è un contratto tra Parti e le Parti possono 
cambiarlo in maniera consensuale oppure ho paura che ci sia qualche problema, ecco.  
  
DOTT. CAMPEOL: Allora la domanda che era stata posta relativamente al fatto se faremo 
delle V.A.S. successive. Allora in linea di principio se il Piano degli Interventi è rispettoso 
dei criteri e dei principi del P.A.T. non si devono fare delle V.A.S.. Rispettoso cosa vuol 
dire? Che se il P.A.T. prevede in una certa area una certa funzione e io nel Piano Interventi 
cambio funzione, allora quella va a V.A.S.. Quindi ci deve essere una coerenza, una logica.  
Mentre per eventuali aree produttive che sono state confermate dal P.A.T. del vecchio P.R.G. 
queste vanno sottoposte a V.A.S. nel momento in cui sappiamo che ci va dentro l’area 
produttiva, perché in linea di principio non abbiamo potuto valutare ciò di cui non sappiamo 
cosa ci entra dentro. Mentre per tutte quelle aree di natura residenziale confermate dal P.A.T. 
noi le abbiamo valutate, perché per la residenza e alcuni servizi è facile calcolare la fonte di 
pressione, perché se abbiamo i metri cubi, sappiamo quanta popolazione arriva, quanta acqua 
si può consumare, quanto traffico si può indurre e quindi l’abbiamo valutato.  
Eventuali Piani Urbanistici Attuativi residenziali non industriali, di altra natura, perché quelli 
andranno comunque a V.A.S. poi, ma residenziali inferiori ai tre ettari la Regione li ha esclusi 
dal procedimento di V.A.S. perché dice sono talmente piccoli e comunque se voi li avete già 
valutate nel P.A.T. non ha senso rifarlo.  
Questa è la teoria, ma c’è una grande evoluzione nel mondo della valutazione sia in Regione 
sia in altre Regioni italiane, non solo il Veneto, in cui si tende a accentuare la valutazione. Io 
sono contento perché lavoriamo, ma non è molto carino questo. Tenete conto che la legge 
106 che ha modificato la Legge Urbanistica Nazionale del ’42, cos’è 42, ha detto che tutti i 
Piani, con la parola Piani che vuol dire tutto e nulla, Piani Urbanistici Attuativi, per esempio, 
devono contenere il piano volumetrico. Allora voi capite che il P.A.T., come ha detto il 
professor Tombolan, agisce su una visione strategica non agisce su una valutazione 
dimensionale, quindi potrebbe essere che per alcuni piani attuativi superiori ai tre ettari vi 
possa essere una richiesta da parte del Piano degli Interventi di una modifica, allora in quel 
caso, purtroppo o per fortuna, si va a V.A.S., poi ovviamente verrà fatta con i dovuti criteri, 
ecco. Quindi si chiude la partita se il Piano degli Interventi è perfettamente coerente con il 
Piano di Assetto al Territorio.  
  
SINDACO: Altre domande?  
  
DOTT. CAMPEOL: No, giustamente mi suggerisce l’amico, è chiaro che i Piani Attuativi di 
natura privata la V.A.S. la fa il privato, cioè non la fa il Comune. Questo per essere chiaro.  
  
SINDACO: Sì, alcune considerazioni sugli A.T.O. Voi trovate qui dei nomi, per esempio 
Sant’Elena Est. Sant’Elena Est prevede tanto territorio di Cendon, quindi ogni previsione va 
vista all’interno di quell’A.T.O. e non va presa la fotografia per il paese esistente, quindi in 
questo caso il nome potrebbe essere anche improprio Sant’Elena, si poteva chiamare Cendon, 
per dire. Ogni A.T.O. ha un suo nome e degli aspetti specifici. Sulla questione del 
dimensionamento, è evidente 200 mila sono tanti o sono pochi? Questa è l’altra domanda che 
mi sembrava che Zorzi voleva fare, sono tanti o pochi? Innanzitutto è una previsione 
potenziale e va vista A.T.O. per A.T.O., è soprattutto una potenzialità di trasformabilità, non 
è detto che automaticamente i 200 mila significano cubi uno sopra l’altro, significa 
soprattutto trasformazione di cubi esistenti in altri cubi, e quindi questa trasformabilità deve 
essere in qualche modo ipoteticamente prevista. Poi nel Piano degli Interventi di volta in 
volta l’Amministrazione valuterà, proporrà etc. Se non c’è un dimensionamento che lo 
consente si impedisce di fatto un’ipotesi di sviluppo o di cambiamento. Poi per quanto 



 
 

 
 

riguarda anche i 15 ettari, che era un altro limite di dimensionamento, potrebbero essere 
potenzialmente anche 15 ettari di parco pubblico, quindi ci potrebbe essere anche qualcosa 
che non necessariamente significa spazio urbanistico residenziale o metri cubi.  
 
CONS. ZORZI: Sindaco scusi, sulla scelta di non individuare aree di trasferimento?  
  
SINDACO: Allora per trasferimento intendiamo insediamento produttivo, esattamente? 
Allora io credo che Silea semmai avesse avuto una vocazione produttiva, e per produttiva 
intendo dire artigianale industriale, non necessariamente legata ai servizi, questa vocazione 
l'ha di fatto chiusa quindici, dieci anni fa, quando le amministrazioni di allora hanno 
consegnato una Chiari & Forti a Piruea e quando l’area artigianale di D1 16 – 17 non è 
riuscita a completare i diversi bandi che sono stati fatti; cioè le attività artigianali hanno 
rinunciato a un bando che assegnava a loro una certa disponibilità per insediarsi. Quindi Silea 
questo treno l’ha già perso, ripeto, così come l’hanno detto i professionisti, così come l’ha 
ribadito la Provincia e così come lo risosteniamo noi; la vocazione di Silea va in un'altra 
direzione. Spazio residuale per il produttivo ce n’è, non è la vocazione centrale di questo 
Comune.  
  
PROF. TOMBOLAN: Solo un chiarimento che forse parzialmente tocca anche questo 
argomento qui. All’inizio vi avevo mostrato credito edilizio, compensazione urbanistica. 
Ecco, sono degli istituti particolari che il P.A.T. imposta e che il Piano degli Interventi poi 
attiva. Sostanzialmente si riconoscono delle capacità edificatorie, delle potenzialità 
edificatorie a fronte di determinate condizioni. Le prime sono quello di eliminare degli 
elementi incongrui da certe posizioni e appunto l’Amministrazione può riconoscere dei 
crediti edilizi che sono un titolo a tutti gli effetti, cioè un titolo che si può vendere, comprare, 
lasciare in eredità, cioè è un titolo non localizzato. E questo può riguardare sia la parte 
residenziale che la parte produttiva.  
Il problema del credito edilizio e dell’Amministrazione che li istituisce non è tanto quello 
dell’istituzione del credito quanto di garantire che chi va, vuole andare ad incassare l’assegno 
sia sicuro di poterlo andare ad incassare da qualche parte, diversamente l’Amministrazione 
avrebbe emesso assegni a vuoto. Allora in fase di gestione del Piano degli Interventi noi 
consigliiamo nei Piani Attuativi e nei Piani convenzionati, negli accordi, Art. 6 etc., di 
inserire un obbligo per una percentuale anche ridotta di accogliere crediti edilizi all’interno di 
determinati interventi, in modo che non chi sia un monopolio e ci sia la possibilità di andare, 
come dire, a portare questo titolo in vari punti del Comune. Siccome promuoviamo interventi 
il più possibili costituiti da un mix funzionale, cioè non monofunzionali, il produttivo 
compatibile ci sta dentro, ci può star dentro, e per concludere questo intervento, può starci 
dentro anche la possibilità di accogliere crediti edilizi di produttivo compatibile all’interno di 
iniziative convenzionate nel Comune. Questo però, come dire, è la fase 2, cioè il P.A.T. rende 
possibile questa cosa. Il Piano degli Interventi, se c’è la necessità, se c’è la sensibilità di farlo 
lo può fare e se dovesse seguire un mio consiglio sarebbe opportuno che lo facesse, ecco. 
Molto male istituire il credito edilizio e non prevedere dove andare a incassare l’assegno. 
Ecco.  
Anche la rilocalizzazione di alcune attività se queste sono, diciamo, compatibili con gli, 
ormai Silea è tutto un insediamento, quindi non può, non è ammissibile una attività produttiva 
incompatibile, no, deve andare in una zona attrezzata industriale particolare quella, le altre 
non è, come dire, escluso che si possano studiare delle forme di integrazione. Se noi 
pensiamo ai vecchi centri storici, no, erano... c’è ancora via dei Fabbri, via dei... cos’erano 
delle strade dedicate a delle attività in mezzo a tante altre cose che rendevano viva la città. 
Ecco, adesso la monofunzionalità invece crea delle situazioni che sono spesso in 
ingovernabili, nell’arco delle 24 ore voi sapete che ci sono zone che si spopolano, diventano 



 
 

 
 

dei deserti, si ripopolano di strana fauna e via di seguito, ecco, per cui la città sarebbe 
opportuno che fosse il più possibile integrata. Questo può andare in questa direzione.  
E un’altra cosa ancora, scusa, mi vengono in mente a flash, no, nei cambi d’uso soprattutto 
nel territorio agricolo, cioè quando abbiamo degli edifici di valore storico per il quale 
chiediamo un certo tipo di attenzione, imponiamo una tutela, chiediamo... proponiamo la 
liberalizzazione del cambio d’uso, cioè la possibilità di compensare, con la possibilità di 
inserire delle destinazioni d’uso più ricche, di compensare l’eventuale maggior onere legato 
al mantenimento del bene. E in questa direzione vanno anche le possibilità di trasformazione 
in agriturismo o attività compatibili con le caratteristiche del paesaggio, del territorio etc., 
degli edifici che stanno attualmente in zona agricola. Per cui c’è una, come dire, il piano 
spinge in questa direzione nel creare convenienti certe iniziative che ottengano, come dire, il 
mantenimento o il miglioramento della qualità complessiva del territorio di Silea.  
  
CONS. ZORZI: Architetto un’altra domanda, sulla perequazione il P.A.T. doveva o avrebbe 
dovuto prevedere qualche elemento perequativo, come regolamentare la perequazione?  
  
PROF. TOMBOLAN: Dunque qui possiamo dire che ci sono diverse scuole di pensiero, noi 
abbiamo fatto molti P.A.T. e anche molti Piani degli Interventi, e cerchiamo, come dire, di 
trarre dall’esperienza delle linee guida per il nostro lavoro. Allora la perequazione è una, 
diciamo, è un, prima di tutto è un atteggiamento, perché l’urbanistica di per sé sceglie, 
quando si fa un progetto si sceglie, si decide che un’area sia un parco pubblico e un'altra area 
sia una area residenziale, ecco, per cui l’urbanistica di per sé discrimina gli usi del suolo. Se 
però viene lasciata così l’urbanistica ha un comportamento sperequato rispetto alle proprietà, 
perché su una proprietà si innesca un meccanismo di valorizzazione, sull’altra proprietà si 
impone un vincolo all’esproprio. La perequazione sarebbe di mettere insieme oneri e onori e 
dividere questa. Allora questo atteggiamento di comporre all’interno di ogni intervento la 
parte, come dire, attiva e la parte passiva dell’operazione c’è nei principi della legge e del 
P.A.T.. C’è anche da dire che la perequazione imposta per, adesso non so se parlo in termini 
troppo ermetici, ma forse è una, mi pareva fosse, è un Avvocato lei? No, no, ecco perfetto. 
No, mi pareva di aver capito prima. Allora la perequazione normativa, cioè scritta nella 
norma, non resiste a nessun ricorso, cioè nel senso che chi ricorre dice per qual motivo tu mi 
devi imporre di pagarti delle cose che non, ecco, non c’è scritto, tant’è che i ricorsi vinti in 
questo modo ce ne sono e dall’altra parte la Regione dal 2004 dovrebbe emettere un atto di 
indirizzo sulla perequazione, ha provato a farlo e non l’ha ancora fatto, per cui c’è una 
difficoltà di fondo. Allora da urbanista ormai con i capelli un po’ bianchi, ho capito che la 
perequazione che funziona è solo quella che sta dentro ad un accordo, cioè mi accordi Art. 6, 
gli accordi pubblico – privati funzionano, e ne funzionano a centinaia ormai che abbiamo 
visto, perché è il privato che accoglie volontariamente il principio della perequazione e viene 
inserito nel Piano degli Interventi perché ha fatto questa proposta perequativa. Se io al privato 
gliela impongo con una norma questa cosa non funziona. Allora girando la frittata nel Piano 
degli Interventi l’Amministrazione dopo aver esposto i principi inserirà gli interventi che 
contengono la perequazione, cioè semplicemente.  
  
SINDACO: Ai tecnici chiedo se ci sono altri interventi o se c’è altro. Se non c’è altro io direi 
anche di chiudere, chiudiamo? Bene. È evidente che c’è la possibilità di fare le osservazioni, 
questo PAT non è un dogma di fede; quindi ben vengano le osservazioni da parte dei 
cittadini, potrebbero esserci anche delle sviste, delle inesattezze o anche degli aggiustamenti, 
perché no. Quindi invito tutti a fare delle osservazioni che siano quanto più inerenti al P.A.T. 
e non ipotesi che invece hanno più attinenza al Piano degli Interventi, per cui direi quindi di 
mettere ai voti. Volevi fare un intervento? Assessore? Perfetto.  
  



 
 

 
 

ASS. CENEDESE: Buonasera. In qualità di capogruppo della Lista Civica Silea Oggi volevo 
innanzitutto ringraziare il team di professionisti a cui è stato affidato ancora nel 2006 
l’incarico per la redazione del P.A.T. e quindi all’Architetto Tombolan, De Pieri, al professor 
Giovanni Campeol, al dottor Di Paolo, Corazzin, Spagna, Lovat e all’Ingegnere Zen. Grazie 
per il supporto che ci avete fornito in tutti questi anni, è stato, come ricordava prima il 
Sindaco, un percorso articolato, complesso, l’urbanistica è una materia affascinante, sarebbe 
da ringraziare anche i cittadini che hanno avuto la pazienza stasera perché mi rendo conto che 
sono temi abbastanza complessi, non è semplice seguire questo tipo di tematiche.  
Un altro ringraziamento lo voglio esprimere a nome del Gruppo anche ai tecnici del Comune, 
quindi in modo particolare al geometra Antonio Vedelago e a Marco Mori, perché anche loro 
ci hanno davvero supportati nella redazione di questo strumento di settore, come si diceva 
prima, ma che è uno strumento molto particolare che ha visto molte Amministrazioni cadere 
e quindi per noi stasera è una tappa decisamente importante arrivare in maniera fluida, 
diciamo, a definire anche se, come ricordava il Sindaco, il percorso è iniziato nel 2005, siamo 
ormai nel 2014, però ci sono stati anche temi importanti che hanno sottratto la nostra 
attenzione soprattutto nell’arco del primo mandato, ricordiamo l’inceneritore, la Chiari & 
Forti e la definizione di altre cose abbastanza complesse come la D1 16-17.  
E infine come capogruppo un ringraziamento particolare lo voglio esprimere al Sindaco, 
Assessore Urbanistica, al Sindaco Piazza per aver saputo mettere insieme tutte le energie e il 
gruppo di lavoro composto, in modo particolare un ringraziamento va a Gianluca Vendrame, 
Assessore ai Lavori Pubblici, e anche all’ex Consigliere che non è qui presente stasera, ma al 
nostro Consigliere Francesco Gasparetto, e a tutti coloro che hanno preso parte al gruppo, a 
questo team che si è trovato molte volte, in modo particolare per la fase nelle analisi e della 
redazione di quelli che erano gli A.T.O., quindi gli ambiti territoriali omogenei. Io ho avuto 
modo di partecipare a un momento consultivo in Provincia con i tecnici, il team, e davvero mi 
ricordo che insomma la reazione della Provincia in quel momento fu: è stato fatto un lavoro 
davvero minuzioso. Quindi voglio esprimere gratitudine per l’attenzione, per la sensibilità 
che in modo particolare, dicevo, il Sindaco, l’Assessore Vendrame e il Consigliere 
Gasparetto, ma anche gli altri Consiglieri, il gruppo di lavoro, hanno posto nella fase di 
redazione, di costruzione di questo strumento che andrà in qualche modo a governare il 
nostro territorio, penso i prossimi, sicuramente per i prossimi dieci anni che sarà poi declinato 
nei vari Piani degli Interventi ma che comunque detta le linee guida. E quello che mi piace 
ricordare è che lo strumento che andremo ad approvare tra poco in qualche modo è uno 
strumento che sarà in grado, io sono quasi sicura, sarà in grado di valorizzare quelle che sono 
le potenzialità del nostro territorio nel pieno rispetto di quelle che sono le sue caratteristiche 
ambientali. Orgogliosamente si tratta di caratteristiche ambientali di pregio e quindi la 
vocazione sicuramente non sarà quella dello sviluppo produttivo, insomma, economico come 
classicamente si intende ma ben altro, e l’accento secondo me è stato davvero posto su quelli 
che sono gli aspetti della qualità, in modo particolare la qualità ambientale, insediativa e 
relazionale. Per cui noi siamo molti contenti stasera di approvare questo strumento e quindi 
dichiaro che a nome del Gruppo ovviamente il voto sarà favorevole. Grazie.  
  
SINDACO: Bene. Prego.  
  
CONS. ZORZI: Allora Sindaco per la dichiarazione di voto do lettura di un documento che 
abbiamo condiviso come Lista Civica Uniti Per Cambiare Silea nel quale vengono riproposte 
molte delle domande e delle considerazioni che ovviamente hanno trovato risposta in tutto o 
in parte questa sera, ma che riteniamo opportuno rimanga agli atti proprio per la particolarità 
della serata e l’esigenza che quelle che sono, secondo noi, le criticità che abbiamo 
evidenziato rimangano nero su bianco. Quindi chiedo di pazientare ancora cinque minuti e do 
lettura e concludiamo.  
 



 
 

 
 

Il consigliere Zorzi dà lettura del documento. 
 
SINDACO: Ti ringrazio della relazione, ci sono degli spunti interessanti, non certo la 
responsabilità di questa Amministrazione sul destino della Chiari & Forti, per dire. Detto 
questo, direi quindi di mettere ai voti.  
 
Il sindaco chiede al consigliere Zorzi di avere copia del documento letto come 
dichiarazione di voto per poterlo allegare al verbale. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che il Comune di Silea è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con D.C.C. n. 
124 del 21/08/1989 ed approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4494 del 
27/07/1990, al quale sono successivamente seguite varianti parziali redatte ai sensi 
degli artt. 42 e 50 della L.R. 27/06/1985 n. 61; 

 
• che l’art. 12 della legge regionale n. 11 del 23/04/2004 (norme per il governo del 

territorio) nel definire il nuovo sistema di pianificazione del territorio comunale 
articola il piano regolatore comunale in due distinti livelli di pianificazione e cioè: 
“disposizioni strutturali” contenute nel piano di assetto del territorio(PAT) e 
“disposizioni operative” contenute nel piano degli interventi (PI); 

 
• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17/03/2005 è stato deciso di 

procedere alla formazione del Piano di Assetto del Territorio mediante procedura 
concertata tra Comune e Regione ai sensi art. 15 L.R. 11/2004 

 
• che in data 24 marzo 2005 è stato sottoscritto l’Accordo di pianificazione per la 

redazione del PAT tra la Regione Veneto ed il Comune di Silea; 
 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26/04/2005 viene deciso di 
procedere alla redazione del PAT mediante affidamento a soggetto esterno libero 
professionista, approvando lo schema di bando per l’affidamento di incarico; 

 
• che in data 19 maggio 2006 viene sottoscritta la convenzione di incarico per la 

redazione del PAT e la VAS con i professionisti Arch. Piergiorgio Tombolan, 
capogruppo, Arch. Ivan De Pieri, Dott. Giovanni Campeol, Dott. Giovanni Claudio 
Corrazzin, Dott. Valerio Spagna, Dott. Roberto Lovat e Ing. Giuliano Zen, ciascuno 
per le specifiche competenze e ruolo; 

 
• che in data 23 febbraio 2007 i professionisti incaricati trasmettono gli elaborati in 

bozza relativi al quadro conoscitivo; 
 
• che in data 2 dicembre 2009 la Giunta Comunale con deliberazione n. 126 ha 

aggiornato il PEG a seguito variazione del bilancio di previsione 2009 approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 30 novembre 2009 ove al capitolo n. 
9855 è stata prevista una spesa integrativa per la realizzazione del PAT; 

 
• che in data 4 ottobre 2010 viene sottoscritta l’integrazione alla convenzione di 

incarico di redazione PAT con i medesimi professionisti incaricati; 



 
 

 
 

 
• che in data 13 settembre 2011 viene comunicato alla Provincia di Treviso e alla 

Regione del Veneto in relazione all’Accordo di Pianificazione per la redazione del 
Piano di Assetto del Territorio comunale, sottoscritto con la Regione, in data 24 
marzo 2005 la non disponibilità a dar seguito a quanto stipulato , in quanto procederà 
alla formazione del PAT ai sensi dell’art. 14 della L. R. n. 11/2004; 

 
• che con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 16 settembre 2011 si prende 

atto del documento preliminare per la formazione del PAT e dell’avvio del 
procedimento di concertazione e partecipazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 
11/2004; 

 
• che in data 10 ottobre 2011 si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale ove 

è stato presentato il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare 
della VAS; 

 
• che in attuazione delle finalità di concertazione e partecipazione promosse dalla più 

volte citata L.R. 11/2004 il Comune di Silea ha promosso nella giornata di Mercoledì 
12 ottobre 2011, le riunioni di presentazione del Documento Preliminare e del 
Rapporto Ambientale Preliminare della V.A.S. dandone ampia pubblicità tramite invii 
diretti, mezzi di stampa locale e nazionale e mediante l'affissione di manifesti su tutto 
il territorio comunale e nel sito internet del Comune; 

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 5 dicembre 2011 si è 

proceduto a: 
− dare atto che si è conclusa la fase di concertazione e partecipazione ai sensi 

dell'art. 5 della citata L.R. 11/2004 con la precisazione che le proposte pervenute 
non contrastano con gli obiettivi generali e le scelte strategiche ma confermano e 
si pongono in continuità con le lineee programmatiche espresse nel Documento 
Preliminare e i criteri di sostenibilità espressi nel Rapporto Ambientale 
Preliminare; 

− adottare il Documento Preliminare definitivo e l’allegato Rapporto Ambientale 
Preliminare, a seguito della concertazione espletata ai sensi dell’art. 5 della 
L.R.11/2004; 

− inviare il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare di cui al 
precedente p.to 3 alla Direzione Urbanistica della Provincia di Treviso e alla 
Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti della Regione Veneto al fine di 
avviare la consultazione con l’autorità competente, cioè la Commissione 
Regionale VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale che possono 
essere interessati agli impatti sull’ambiente, come previsto dall’all. B della DGR 
791 del 31/03/2009; 

 
• che a seguito delle richieste di parere ambientale sono pervenuti: 
������������			
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− Parere n. 0014801 dell’ 08.02.2012 del Dipartimento Provinciale ARPAV di 

Treviso; 
���������������������	���������� ��!��"������#���$�������%�� 
− Parere n. 2012/0013982 del 03.02.12 della Provincia di Treviso; 
− Parere n. 6672/63.05 del 09.01.12 della Direzione "Distretto Bacino Idrografico 

Piave Livenza e Sile". 
− Parere n. 0003141 del 12.03.12 della Soprintendenza dei Beni Archeologici del 

Veneto; 



 
 

 
 

− Parere n. MBAC.SBA-VEN SERV.TER.0003141 DEL 12.03.12 della 
Soprintendenza dei Beni Archeologici del Veneto; 

− Parere n. 7438 del 20.03.12 Sopraintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso; 

− Parere n. 482057 del 18.10.11 dell'Autorità di Bacino del Fiume Sile e della Pianura 
tra Piave e Livenza; 

 
• che la Commissione Regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione 

Ambientale Strategica, in data 18 aprile 2012 ha espresso il parere sul Rapporto 
Ambientale Preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del PAT 
con indirizzi e prescrizioni, 

 
• che dal 19 luglio 2013 al 31 luglio 2013 è stato consegnato da parte dei professionisti 

incaricati il progetto del Piano di Assetto del Territorio; 
 
• che in data 2 agosto 2013 il progetto del PAT è stato trasmesso per i pareri di 

competenza da acquisire per l’adozione ai seguenti enti: 
− Provincia di Treviso 
− Consorzio di Bonifica Piave 
− Unità di Progetto Genio Civile di Treviso 

 
• che in data 26 agosto 2013, la Provincia di Treviso, con nota prot. n. 2013/0092763 ha 

trasmesso il parere preliminare che esprime una sostanziale condivisione dei contenuti 
circa la coerenza con la pianificazione provinciale, ad eccezione di alcune 
considerazioni che seguono nella citata nota; 

 
• che in data 8 novembre 2013, il Consorzio di Bonifica Piave, con nota prot. 17129 ha 

rilasciato parere favorevole, in merito alla valutazione di compatibilità idraulica 
riferita al PAT, subordinatamente all’osservanza di alcune condizioni riportate nella 
citata nota; 

 
• che in data 28 novembre 2013, l’Unità di Progetto Genio Civile di Treviso, con nota 

prot. 519933/63.05, pervenuta il 30 gennaio 2014 prot. 1797, ha espresso parere 
favorevole di compatibilità idraulica al PAT, con alcune prescrizioni, riportate nel 
medesimo atto; 

 
• che in data 24 marzo 2014 il progetto del PAT è stato illustrato in un pubblico 

incontro presso il “Centro Tamai” alla popolazione, con le relazioni del Sig. Sindaco, 
del Responsabile dell’Area Urbanistica del Comune di Silea, dei progettisti Prof. 
Piergiorgio Tombolan e Prof. Giovanni Campeol; 

 
Sentite le relazioni di illustrazione dei contenuti del progetto del PAT, da parte del Prof. 
Piergiorgio Tombolan e del Prof. Giovanni Campeol; 
 
Viste le disposizioni dell’art. 14 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11; 
 
Visto il progetto del Piano di Assetto del Territorio; 
 
Ritenuto di procedere all’adozione del Piano di Assetto del Territorio; 
 
Rilevata la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 



 
 

 
 

Acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile dell’Area 4 Urbanistica, Edilizia 
Privata e Attività Produttive rilasciato ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 
n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta; 
 
Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni in 
quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione patrimoniale o 
sul patrimonio dell’Ente 
 
Dato atto che sulla presente deliberazione il Segretario generale ha fornito l’assistenza 
giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli nr. 8, contrari nr. 3 (Andrea Zorzi - Silvia Biscaro - Debora Leonardi), 
astenuti nessuno, espressi da nr. 11 consiglieri presenti in aula 
 

DELIBERA 
 
1) di adottare si sensi dell’art. 14 della legge regionale 23/04/2004 n. 11, il Piano di 

Assetto del Territorio (PAT), redatto dai liberi professionisti Arch. Piergiorgio 
Tombolan, capogruppo , Arch. Ivan De Pieri, Dott. Giovanni Campeol, Dott. Giovanni 
Claudio Corrazzin, Dott. Valerio Spagna, Dott. Roberto Lovat e Ing. Giuliano Zen, 
ciascuno per le specifiche competenze e ruolo, composto dai seguenti elaborati: 

 
Elaborati progettuali 

− Tav. 1  Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, scala 1:10.000; 
− Tav. 2  Carta delle Invarianti, scala 1:10.000; 
− Tav. 3 Carta delle Fragilità, scala 1:10.000; 
− Tav. 4a Carta della Trasformabilità (ATO) Ambiti territoriali Omogenei, scala 

1:10.000; 
− Tav 4b Carta della Trasformabilità – Azioni strategiche , Valori e Tutele, scala 

1:10.000; 
− Norme Tecniche; 
− Relazione di progetto; 
− Relazione tecnica; 
− Relazione sintetica; 

 
Analisi specialistiche agronomiche e Vinca 

− Tav A2 Carta della Rete ecologica, scala 1:10.000; 
− Tav. A3  Carta delle Unità di Paesaggio, scala 1:10.000; 
− Tav. A1 Carta della Copertura del Suolo Agricolo, scala 1:10.000; 
− Tav. A4 Carta della SAU Superficie Agricola Utilizzata, scala 1:10.000; 
− Relazione Agronomica, Relazione indagini Agronomico Ambientali; 
− Macrosistemi del paesaggio (schede descrittive); 
− Valutazione di Incidenza Ambientale; 

 
Analisi specialistiche geologiche 

− Relazione geologica 
− Tav. 10/1-2 Carta Geolitologica e Geomorfologia, scala 1:10.000; 
− Tav. 10/4 Carta Idrogeologica, scala 1:10.000; 
− Tav. 10/9 carta della Compatibilità Geologica, scala 1:10.000; 



 
 

 
 

 
Valutazione Ambientale strategica 

− Rapporto Ambientale; 
− Sintesi non tecnica; 
− Allegati al Rapporto Ambientale; 

 
Valutazione di compatibilità Idraulica 

− Relazione con allegati; 
 
Banca dati alfanumerica e vettoriale 

− Quadro conoscitivo 
 
2) di dare atto che gli elaborati, elencati al punto 1) che costituiscono il progetto del PAT 

sono stati adeguati a : 
− “considerazioni” del parere preliminare della Provincia di Treviso prot. n. 

2013/0092763 del 26/08/2013; 
 

3) di dare atto che fanno parte integrante degli elaborati elencati al punto 1) i pareri: 
− del Consorzio di Bonifica Piave, prot. 17129 dell’8/11/2013; 
− dell’Unità di Progetto genio Civile di Treviso, prot. 519933/63.05 del 

28/11/2013; 
e le loro relative prescrizioni; 

 
4) di dare altresì atto che il piano adottato sarà depositato presso la sede comunale a 

disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può 
formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; 

 
5) di applicare, dall’adozione del presente strumento di pianificazione urbanistica e 

territoriale e fino all’entrata in vigore dello stesso, le misure di salvaguardia, secondo le 
modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, secondo 
quanto disposto dagli artt. 29 e 48 della L.R. n. 11/2004; 

 
6) di incaricare il Responsabile dell’Area 4 Urbanistica, Edilizia Privata e Attività 

Produttive di provvedere agli adempimenti conseguenti previsti dalla L.R. 11/2004. 
 
7) di dare atto che il documento relativo alla dichiarazione di voto resa dal consigliere 
Zorzi e condivisa con la lista civica "Uniti per cambiare Silea" viene allegato al presente 
atto. 



 
 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Piazza Silvano Fto Ghedin Daniela 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile dell’Area URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA' PRODUTTIVE  URBANISTICA visti gli atti 
d’ufficio ha espresso 
 
Parere Favorevole  circa la regolarità tecnica in data  14/04/2014 
 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’   
 
Il SEGRETARIO GENERALE  visti gli atti d’ufficio ha attestato la conformità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 c. 
2 del D.Lgs 267/2000 in data 14/04/2014 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs 18/08/2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di 
legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui 
la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 articolo 134 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 dal 
………………………………….. 
 
Lì ......................... IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
 Fto Magagnin Paola 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 
 
 

 
 
 
 


