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COMUNE DI TRISSINO 

PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

 

- Documento Programmatico - 
   

 1. Premessa 

 La Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11, “Norme per il governo del 

territorio” ha profondamente innovato il sistema di pianificazione urbanistica e 

territoriale nel Veneto prevedendo la sostituzione della strumentazione urbanistica 

comunale basata sul Piano Regolatore Generale (così come codificato dalla L.R. n. 

61/’85), con due nuovi strumenti: il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed 

il Piano degli Interventi (P.I.). 

Il primo, soggetto all’approvazione regionale (poi provinciale) e redatto sulla base 

di previsioni decennali, “delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il 

governo del territorio comunale, individuando le specifiche vocazioni e le invarianti 

di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, 

storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi 

espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore ed alle esigenze della 

comunità locale”. 

Il secondo, soggetto alla sola approvazione comunale, “è lo strumento urbanistico 

che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di 

tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio 

programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro 

completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità”. 

 

 L’Amministrazione Comunale di Trissino ha completato, in co-pianificazione 

con la Regione Veneto e la Provincia di Vicenza con la redazione del nuovo Piano 

di Assetto del Territorio comunale: Piano che è stato adottato dal Consiglio 

Comunale con Deliberazione n. 45 del 12 ottobre 2013, approvato in sede di 

Conferenza di Servizi in data 24.04.2014 e quindi ratificato dalla Provincia di 
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Vicenza con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 63 del 27 giugno 

2014. 

Con l’approvazione del P.A.T. il P.R.G. vigente, ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 

11/2004, “acquista il valore e l’efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il 

P.A.T.”, l’Amministrazione Comunale ha già attuato una prima importante variante 

al Piano degli Interventi divenuta efficace il 24 giugno 2015 decorsi i termini di 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Trissino (oltre ad alcune puntuali 

modifiche apportate con lo strumento del SUAP). Tale prima variante era stata 

voluta dall’Amministrazione Comunale appena eletta per risolvere alcune situazioni 

problematiche che da tempo si trascinavano ed era stata improntata su 4 

tematiche specifiche: 

a) Revisione delle norme; 

b) Revisione delle schede sul patrimonio edilizio esistente; 

c) Individuazione di nuove potenzialità edificatorie (edificazione diffusa); 

d) Valorizzazione dell’area del “Cinema Cristallo” di proprietà della Parrocchia 

di Trissino. 

A quasi due anni dall’approvazione della prima variante al Piano degli Interventi si 

può affermare come la stessa abbia migliorato e semplificato numerosi passaggi 

del suo percorso:  

 La revisione delle norme ha avuto un rilevante impatto sui procedimenti 

edilizi: un corpo normativo più snello e comprensibile è stato attuato con 

grande entusiasmo dai professionisti esterni; 

 La revisione delle schede sul patrimonio edilizio esistente ha permesso di 

rimuovere pesanti vincoli sul patrimonio edilizio esistente favorendone il 

recupero, anzi, incentivando l’esecuzione di interventi di valorizzazione 

edilizia che sarebbero, in caso contrario, stati impossibili; 

 L’individuazione di nuove potenzialità edificatorie nelle aree edificazione 

diffusa ha permesso il consolidamento della popolazione nella parte 

collinare dando opportunità di nuovi insediamenti; 

 La valorizzazione dell’area del “Cinema Cristallo” di proprietà della 

Parrocchia di Trissino ha permesso l’avvio di un progetto di recupero da 

anni fermo, restituendo e riqualificando l’intera area alla cittadinanza 
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portando all’eliminazione di edifici oramai in delicate condizioni statiche e di 

manutenzione, inserendo un nuovo volume ben armonizzato nel contesto 

edilizio circostante. 

Ora, l’Amministrazione Comunale, passato il primo periodo di “collaudo” del nuovo 

strumento di pianificazione, in base alle richieste e alle mutate situazioni, intende 

procedere ad un “aggiornamento” dello stesso dando spazio alle giuste esigenze 

della collettività andando al di là dei quattro punti presenti nella prima variante al 

Piano degli Interventi. 

 

 Come stabilito dall’art. 17 della citata L.R. n.11/2004, il Piano degli 

Interventi è infatti lo strumento operativo che, rapportandosi con il bilancio 

pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli 

altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali, da attuazione 

alle previsioni del Piano di Assetto del Territorio. L’operazione di sviluppo e 

precisazione delle scelte del P.A.T., così come previsto dall’art. 4 delle Norme 

Tecniche del P.A.T. medesimo, “potrà avvenire, sulla base del quadro conoscitivo 

aggiornato, per fasi successive (…) che possono riguardare parti limitate di 

territorio e/o singole tematiche progettuali. In ogni caso ogni variante al P.I. è 

tenuta ad operare nel rispetto del quadro generale di vincoli, prescrizioni e 

direttive fornite dal P.A.T. e non può compromettere le possibilità di successiva 

attuazione degli obiettivi del P.A.T. stesso.” 

 

 Per quanto riguarda inoltre l’iter di approvazione, l’art. 18 della L.R. 

n.11/2004 prevede come primo atto la presentazione al Consiglio Comunale da 

parte del Sindaco di un Documento Programmatico - il “documento del Sindaco” – 

nel quale andranno evidenziate, “secondo le priorità, le trasformazioni 

urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti 

attesi”. 

Il Documento del Sindaco, presentato nel corso di un apposito Consiglio 

Comunale, rappresenta in tal senso il punto di partenza non solo per dare avvio 

alla fase tecnica di redazione del Piano degli Interventi ma anche per promuovere 

la partecipazione della cittadinanza, delle categorie economiche e sociali e, più in 



COMUNE DI TRISSNO  
Piano degli  Interventi 2017 

Variante n.1 al PI 
 

 

            Documento Programmatico 

            proposto dal Sindaco 
4 

generale, dei “portatori di interesse” nella definizione degli obiettivi e dei contenuti 

del Piano. 

 2. Gli obiettivi generali e le scelte strategiche del P.A.T.  

 In conformità agli obiettivi ed alle finalità stabilite dall’art. 2 della L.R. n. 

11/2004, il  P.A.T. del Comune di Trissino ha inteso informare le proprie scelte 

verso una trasformazione urbanistica funzionalmente equilibrata, armonica ed uno 

sviluppo adeguato a soddisfare le esigenze socio-economiche del presente, senza 

compromettere la conservazione e l’utilizzo futuro delle risorse del territorio, in 

particolare di quelle non riproducibili. In tal senso, il P.A.T. ha indicato le seguenti 

azioni strategiche che il P.I. dovrà perseguire: 

- Recupero del territorio collinare, che passa attraverso il presidio del territorio 

con la presenza di una popolazione attiva nella manutenzione del sistema 

idrografico e paesaggistico; 

- Rafforzamento dell’identità Veneta nelle aree rurali per il recupero degli 

aggregati abitativi storici quali luoghi di origine storica delle nuove 

generazioni; 

- Organizzazione del sistema della mobilità al fine di migliorare la circolazione 

delle varie componenti del traffico nella rete presente sul territorio comunale; 

- Prevenzione dal rischio sismico, che può essere attuata solo con la 

realizzazione di edifici resistenti all’azione del sisma; 

- Adozione di strumenti per la prevenzione del rischio idrogeologico; 

- Risanamento del territorio urbanizzato, per dare al paese un elevato grado di 

vivibilità integrando correttamente gli spazi a servizio della collettività; 

- Organizzazione degli insediamenti produttivi nuovi e riqualificazione di quelli 

esistenti. 

 

 Nel perseguire gli obiettivi e le azioni sopra enunciati nel P.A.T., il P.I. dovrà 

operare nel rispetto dei seguenti principi informatori: 

a) la sostenibilità ambientale, economica e sociale che dovrà guidare le 

scelte progettuali e andrà verificata e monitorata anche attraverso lo 

strumento della Valutazione Ambientale Strategica definendo tempi di 

intervento e modalità per uno sviluppo sostenibile; 
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b) la promozione di interventi di recupero del territorio collinare, al 

fine di favorire la prevenzione del rischio idrogeologico connessa 

all’abbandono della coltivazione e cura dei terreni in ambito collinare 

(boschi, terrazzamenti, prati…) fissando nelle  norme tecniche le modalità di 

prescrizione; 

c) la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico anche attraverso 

forme incentivanti per gli interventi volti alla riduzione del rischio e 

realizzazione di interventi e opere per la messa in sicurezza con 

partecipazione pubblico/privata; 

d) la qualità architettonica intesa come l’esito di un coerente sviluppo 

progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico 

poste a base della progettazione e della realizzazione delle opere e che 

garantisca il loro armonico inserimento nel paesaggio e nell’ambiente 

circostante; 

e) la sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza assicurando la massima 

trasparenza e partecipazione dei cittadini, delle rappresentanze economico-

sociali e delle associazioni alla definizione degli obiettivi e delle scelte di 

Piano anche attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi pubblico - 

privati; 

f) la perequazione urbanistica, che persegue l’equa distribuzione, tra i 

proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori 

riconosciuti dalla pianificazione urbanistica e degli oneri derivanti dalla 

realizzazione delle dotazioni territoriali; 

g) la compensazione e credito edilizio come strumento privilegiato per 

l’indennizzo di vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione 

ambientale ed urbana; 

h) il miglioramento della qualità urbana e territoriale quale risultato di 

un coerente processo di pianificazione che contemperi il soddisfacimento 

delle esigenze puntuali degli abitanti e degli operatori economici con la 

realizzazione e/o l’adeguamento delle opere e dei servizi correlati 
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garantendo nel contempo un armonico inserimento dei nuovi interventi nel 

contesto ambientale e paesaggistico circostante; 

i) la concertazione che dovrà accompagnare il processo di costruzione del 

Piano raccordandolo con la programmazione e pianificazione sovra 

comunale; 

j) contenimento dell’uso del suolo attraverso il recupero e riduzione del 

territorio edificato; 

k) attenta valutazione della pressione sull’ambiente delle lavorazioni poste in 

atto nel territorio al fine della riduzione dell’impatto ambientale delle 

attività produttive, ivi compresa anche la decorosa sistemazione degli spazi 

esterni per una necessaria salvaguardia del paesaggio. 

 

  

3. I contenuti specifici della “variante 2017”, che risulta la variante 
n.4 al Piano degli Interventi. 

 

3.a Presupposti  

Attualmente, in piena vigenza del P.A.T., l’Amministrazione Comunale, ha potuto 

valutare l’impatto delle modifiche introdotte con la prima variante al P.I. che era 

volta a dare risposta ad alcune esigenze specifiche e concrete della cittadinanza. 

La scelta politica attuale è, partendo da quanto finora fatto, migliorando e 

risolvendo alcune criticità emerse, dando la possibilità ai concittadini di risolvere e 

attuare uno sviluppo edilizio con una pianificazione comunale dinamica, moderna e 

al passo con il mutare delle esigenze. Esso si fonda su due aspetti, uno di analisi 

di bisogni e criticità emerse in un contesto socio economico in rapida evoluzione e 

uno legato alla redazione delle norme e alla codificazione del procedimento 

amministrativo: 

1) risulta sempre presente l’esigenza di una nuova edificazione per consentire, 

soprattutto in collina, il mantenimento della popolazione in loco con il 

conseguente recupero anche del territorio aperto, ma anche la 

valorizzazione degli edifici esistenti; 
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2) il nuovo strumento di pianificazione dato al Sindaco (il P.I.) è uno 

strumento snello, di veloce modificazione che permette di essere ripreso 

anche a brevi scadenze, senza aspettare le lungaggini della pianificazione 

necessari prima della riforma urbanistica regionale. Ora lo strumento può 

essere variato con soli due passaggi in Consiglio Comunale, pertanto è 

opportuno operare per interventi mirati, che consentano una economia in 

termini di tempo, in quanto la redazione del progetto del P.I. su tutto il 

territorio e per tutte le tematiche, comporterebbe un lavoro di studio e 

progettazione molto lungo, al contrario, è più efficace un continuo e 

progressivo miglioramento delle norme rendendole chiare e di facile 

interpretazione. 

 

L’Amministrazione Comunale, intende confermare le soluzioni operative 

procedendo per interventi mirati, valutando le esigenze del territorio (analisi dei 

bisogni) e individuato alcuni temi che si ritengono particolarmente urgenti da 

affrontare e che si possono riassumere nei seguenti punti fondamentali: 

a) Aggiornamento delle norme a due anni dalla completa riedizione; 

b) Adeguamento del PI alle previsioni del PAT; 

c) Individuazione di nuove potenzialità edificatorie (edificazione diffusa); 

d) Valutazione in merito alle nuove capacità edificatorie introdotte con la prima 

variante al PI per le quali è prescritta l’automatica decadenza in caso di 

mancato inizio lavori entro due anni dall’entrata in vigore della variante 

stessa; 

e) Particolari interventi di completamento e rivalutazione del centro urbano; 

f) Esame delle richieste di “varianti verdi”; 

g) Trasposizione del piano alla scala 1:2.000 su base catastale. 

h) Aggiornamento dei “criteri perequativi”; 

i) Regolamentazione del decoro, dell’arredo e dell’impatto sull’ambiente in 

generale delle aree private urbanizzate ed in particolare di quelle destinate 

ad insediamenti produttivi. 

Per raggiungere questi obiettivi bisogna aprire una fase di concertazione, con la 

popolazione e gli stakeolders (attori) del territorio al fine di raccogliere indicazioni, 
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suggerimenti e richieste  su particolari esigenze che possano essere incluse in 

questa variante al P.I. ed ottenere puntuali risposte.  

3.b La prima variante al P.I.  

Come sopra indicato, in sintonia con il sistema degli obiettivi strategici delineato 

dal P.A.T. e dalla stessa L.R. n. 11/2004, l’Amministrazione Comunale ha ravvisato 

l’opportunità di procedere ad una attuazione del P.A.T. per fasi successive in 

relazione a singoli temi, selezionati in base alla relativa necessità e fattibilità, in 

modo da dare risposte efficaci ed immediate alle esigenze emergenti della 

cittadinanza e degli operatori economici. Un processo di costruzione del Piano “in 

divenire” che a partire dal P.R.G. pre-vigente (che ha assunto - come detto - il 

valore e l’efficacia di P.I. per le parti compatibili con il P.A.T.) dovrà delineare lo 

scenario dello sviluppo futuro per porzioni limitate di territorio, per ambiti e/o per 

singoli temi progettuali, ma sempre all’interno delle strategie e degli obiettivi 

generali definiti dal P.A.T. 

Per questa variante al P.I., l’Amministrazione ha individuato le priorità come sopra 

elencate. Occorre precisare che questi sono gli obiettivi strategici che 

l’Amministrazione ha individuato preliminarmente, ma  non si esclude a priori che 

durante la concertazione sia possibile aggiungere altri elementi che, per coerenza 

o necessità con i criteri indicati, possano essere inseriti nel progetto. 

 

Si esplicano di seguito nel dettaglio le motivazioni che hanno portato alla scelta e 

all’individuazione dei quattro punti salienti specificandone la valenza. 

 

a) Aggiornamento delle norme a due anni dalla completa riedizione. 

Dopo questo primo periodo “di rodaggio” sono state raccolte una serie di 

indicazioni per una migliore lettura ed interpretazione del testo, inoltre, messe alla 

prova con l’esperienza concreta nel quotidiano è possibile formulare disposizioni in 

modo da renderele ancora più semplici. 
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b) Adeguamento del PI alle previsioni del PAT. 

Con l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) il Piano Regolatore 

Generale (ex P.R.G) previgente, ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 11/2004, 

“acquista il valore e l’efficacia del P.I. per le sole parti compatibili con il P.A.T.”, in 

buona sostanza, con l’esecutività del PAT il previgente PRG è divenuto PI, fatte 

salve le parti laddove le indicazioni dei due strumenti di pianificazioni risultano non 

compatibili. Con la Prima variante al PI (l’ex. P.R.G. divenuto P.I. con 

l’approvazione del P.A.T.) si è intervenuto con una limitata serie di varianti, senza 

però una complessiva verifica della compatibilità delle disposizioni del previgente 

P.R.G. rispetto al P.A.T. e, conseguentemente sulle parti di P.R.G. che sono 

divenute attuabili nel nuovo P.I.. Ora, si intende procedere sistematicamente al 

recepimento nel P.I. delle disposizioni del P.A.T. al fine di rendere completamente 

operativo lo strumento di pianificazione del Comune di Trissino. 

 

c) Individuazione di nuove potenzialità edificatorie (edificazione diffusa). 

La necessità di nuovo insediamento edilizio è ancora sentita anche come desiderio 

della popolazione di mantenere i propri legami con il territorio collinare. In questo 

senso nasce l’esigenza di una nuova edificabilità che sarà data all’interno degli 

ambiti già definiti dal P.A.T. e nel rispetto del contesto circostante salvaguardando 

le fragilità individuate, salvaguardando la tipologia identitaria Veneta. 

A maggior ragione su questo aspetto si fonda anche l’intenzione 

dell’Amministrazione Comunale di recuperare e rivitalizzare le contrade e gli 

aggregati abitativi distribuiti nella collina allo scopo di rafforzare l’identità Veneta 

nelle aree ad edificazione diffusa favorendo il mantenimento della popolazione in 

loco a presidio del territorio e a salvaguardia dei valori storici e di identità culturali 

che hanno determinato la nascita di questi piccoli aggregati abitativi che 

costituiscono gli embrioni dell’antropizzazione del nostro territorio. 

Con questa variante al P.I. inoltre si intende inoltre proseguire la sperimentazione 

attivata con la prima variante al P.I., fondata sull’idea di costruire il registro del 

credito edilizio come una “Banca Comunale del credito edilizio” in modo da 

conferire edificabilità a chi ne ha bisogno imminente e  riducendo  il problema 

delle assegnazioni edificatorie per   speculazioni edilizie. Si tratta di un’idea 
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innovativa, nata per trovare una corretta struttura, che si basa sul presupposto 

che attualmente le aree edificabili vengono date con un indice di edificabilità “a 

macchia”, cioè interessano tutta l’area da edificare, ma portano con sé una 

volumetria spesso non commisurata con le esigenze (talvolta maggiore e talvolta 

inferiore) comportando così una difficoltosa organizzazione dei lotti. In tal modo, i 

limiti che saranno imposti all’edificazione saranno modulari alle esigenze del 

singolo e alla situazione di “pressione ambientale” del luogo consentendo una 

gestione funzionale della volumetria edificabile che deve comunque essere 

commisurata rispetto al contesto in cui si colloca. In questo primo periodo di 

sperimentazione non ha avuto grande attività per il semplice fatto che l’intero 

settore edilizio soffre da qualche anno di una forte crisi, si ritiene pertanto di 

continuare questa sperimentazione per poter valutare l’efficacia dello strumento. 

 

d) Valutazione in merito alle nuove capacità edificatorie introdotte con la prima 

variante al PI per le quali è prescritta l’automatica decadenza in caso di 

mancato inizio lavori entro due anni dall’entrata in vigore della variante 

stessa. 

L’art.3 delle NTO del PI dispone al 3^ comma: “3. Le nuove edificabilità introdotte 

con la prima variante al Piano degli Interventi decadono automaticamente dopo 2 anni 

dall’entrata in vigore della stessa, fatto salvo per gli interventi per i quali si sia dato corso 

ai lavori secondo le prescrizioni minime di cui all’art.17 del Regolamento Edilizio.” 

Numerose sono le nuove edificabilità introdotte per le quali non è ancora 

pervenuto neppure l’istanza di Permesso di Costruire per cui si prevede 

l’automatica decadenza dell’attribuzione con le modalità appena indicate. Alcuni 

proprietari delle aree introdotte hanno evidenziato che per diverse motivazioni non 

è stato possibile attuarle manifestando al contempo l’intenzione di richiederne la 

conferma. L’Amministrazione Comunale intende pertanto valutare quali di queste 

aree confermare e quali, al contrario, prendere atto che è venuto meno l’interesse 

all’attuazione e quindi riporta la volumetria a disposizione di chi ha la necessità. 
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e) Particolari interventi di completamento del centro urbano; 

Vi sono alcune annose questioni all’interno dell’urbanizzato che necessitano di una 

puntuale indicazione diversa da quella attualmente contenuta negli elaborati di 

piano, ad esempio, la zona C2.2n.7, individuata per realizzarvi il nuovo polo 

scolastico del Comune di Trissino, prevedeva un’ampia area da cedere per opere 

di urbanizzazione per la finalità descritta. Ora, l’attuale Amministrazione Comunale 

ha individuato nel P.A.T. una diversa area per la concentrazione dei Servizi di 

utilità pubblica, per cui viene meno il principio che ha generato tale area. Occorre 

pertanto procedere ad una diversa impostazione concettuale da trasporre negli 

elaborati di piano. 

 

f) Esame delle richieste di “varianti verdi”; 

Il Consiglio regionale del Veneto con la legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 ha 

apportato alcune innovazioni alla disciplina delle varianti urbanistiche. In 

particolare, l’articolo 7 della nuova legge introduce le cosiddette “varianti verdi” 

che consentono ai Comuni di operare, su proposta dei cittadini interessati, la 

restituzione all’uso agricolo o naturale dei suoli interessati, attraverso la loro 

riclassificazione urbanistica, in sintonia con gli obiettivi di contenere il consumo di 

suolo e di invertire il processo di urbanizzazione del territorio, già fatti propri 

dall’amministrazione regionale nel corso della precedente legislatura e perseguiti 

con determinazione anche da quella in corso. Dall’entrata in vigore della 

disposizione l’ufficio ha provveduto regolarmente alla pubblicazione degli avvisi per 

la raccolta delle richieste che ora l’Amministrazione Comunale intende esaminare. 

 

g) Trasposizione del piano alla scala 1:2.000 su base catastale. 

Il Piano degli Interventi del Comune di Trissino è realizzato su base cartografica 

costituita dalla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000, senza alcun confronto 

con la cartografia catastale che rappresenta la delimitazione giuridica della 

proprietà, non solo, spesso la delimitazione delle singole zone territoriale 

omogenee (Z.T.O.) è stata calata senza prevedere adeguato spazio attorno 

all’edificio per le pertinenze (rampe di accesso ai garages, giardino, piscina ecc.) 

limitando di fatto la fruibilità del lotto. Occorre pertanto procedere ad una 
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rivisitazione delle delimitazione delle aree per dare organica delimitazione dell’area 

edificabile (su cui costruire l’edificio e le relative pertinenze), volta pertanto alla 

mera individuazione effettiva del lotto e non alla introduzione di nuove 

edificabilità. Questa attività è molto importante per ridurre le discrasie sulla 

perimetrazione delle aree rispetto alle pertinenze delle costruzioni. 

 

h) Regolamentazione del decoro, dell’arredo e dell’impatto sull’ambiente in 

generale delle aree private urbanizzate ed in particolare di quelle destinate 

ad insediamenti produttivi. 

La percezione del paesaggio non si limita alla bellezza della valli o alla particolarità 

della skyline, i singoli edifici e le relative pertinenze inducono nel passante delle 

sensazioni che sono diverse a seconda che l’insieme sia ordinato e gradevole 

piuttosto che disordinato, stipato di impianti accostati senza cura agli edifici, o 

peggio, caratterizzato da uno sconclusionato accumulo di materiali e depositi di 

rifiuti. È indubbio che il valore urbano e conseguentemente la qualità del costruito 

condiziona fortemente la qualità delle emozioni che vengono trasmesse a chi vi 

passa davanti casualmente e di più ancora di chi vi risiede nelle vicinanze e viene 

identificato con quello specifico contesto. Questo aspetto è indubbiamente 

rilevante nelle aree residenziali (un edificio tinteggiato con tonalità dissonanti 

rispetto all’intorno può indebolire il valore complessivo del contesto urbano), ma lo 

è certamente di più all’interno degli ambiti produttivi, dove le aree pertinenziali dei 

capannoni possono diventare autentici giardini ma possono anche presentare un 

aspetto assolutamente degradato che deturpa la percezione complessiva del 

paesaggio. 
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4. Le innovazioni della variante al P.I. 

Entrando nello specifico delle argomentazioni, questa Amministrazione intende 

continuare nel percorso avviato con la prima variante al PI per un corretto e 

funzionale uso del territorio, ma soprattutto un nuovo concetto di urbanizzazione 

rivolto al paesaggio e le sue tipicità, fondato sulla cura del territorio e la bellezza 

dell’insieme, partendo dai singoli interventi edilizi privati. 

Si riportano di seguito alcune delle principali novità che saranno introdotte nelle 

norme, precisando che non è un elenco definito, ma solo un primo spunto di idee 

nuove che saranno indubbiamente implementate nel corso dei lavori: 

a) le norme sul recupero del patrimonio edilizio esistente, saranno potenziate 

con la necessità di rinnovamento delle costruzioni e del loro adeguamento 

alla normativa antisismica e in termini di prestazione energetica 

contemperando la necessità del mantenimento della popolazione in loco a 

presidio del territorio e a salvaguardia dei valori storici e di identità culturali 

che porti al rafforzamento dell’identità Veneta nelle aree rurali; 

b) l’introduzione di strumenti di organizzazione del territorio in grado di 

attivare, anche con il ricorso ad accordi pubblico privato (ex. art.6 L.R.V: 

n.11/2004) il processo di antropizzazione di alcune aree di 

espansione/completamento dell’urbanizzato con la conseguente 

realizzazione di importanti infrastrutture che consentano il completamento 

anche del sistema della mobilità del centro abitato; 

c) l’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge regionale 16 marzo 2015, n. 

4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del 

territorio e di aree naturali protette regionali" (varianti verdi); 

d) la definizione di modalità operative dell’attuazione delle nuove edificazioni al 

fine di non creare un “mercato dell’edificabilità”, ma conferire capacità 

edificatorie selettive in base a singole necessità di costruire. 
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Prima di entrare nel merito della variante si ritiene doveroso ricordare le linee 

strategiche del PAT di recente approvazione e del quale questa variante al P.I. 

risulta di diretta attuazione. 

 

Si riassumono alcuni punti strategici che si intende introdurre nelle norme perché 

ritenuti fondanti per la corretta urbanizzazione del territorio di Trissino e la 

salvaguardia delle sue fragilità e peculiarità: 

- Recupero del territorio collinare, mediante il presidio del territorio con la 

presenza di una popolazione attiva nella manutenzione del sistema 

idrografico e paesaggistico che porti al recupero e alla rivitalizzazione delle 

contrade attraverso il rafforzamento dell’identità Veneta; 

- Prevenzione dal rischio sismico, da attuare mediante la sostituzione del 

patrimonio edilizio con la realizzazione di edifici resistenti all’azione del 

sisma; 

- Risanamento del territorio urbanizzato, per dare al paese un elevato grado 

di vivibilità integrando correttamente gli spazi a servizio della collettività. 

 

Proprio in questa direzione l’intervento di “aggiornamento” del P.I., con una 

variante che non vuole stravolgere il paese, ma attuare le strategie del P.A.T. con 

interventi mirati e specifici che si pongono come obiettivi la valorizzazione del 

territorio ed il rilancio dell’economia a partire proprio dall’edilizia. 

Nonostante il momento di difficoltà che ha portato ad una significativa stagnazione 

del settore immobiliare, è ancora percepibile la presenza nel territorio di una 

esigenza abitativa. Questo si può rilevare dal numero di pratiche ai sensi del 

“Piano Casa”. I risultati, che si possono infatti raccogliere dopo l’ultima riedizione 

della legge confermano questa tendenza, in quanto evidenziano la necessità di 

miglioramento dell’edilizia da parte della cittadinanza. Al contrario di quanto 

avviene attuando il  “Piano Casa” però, occorre guidare verso un uso ordinato e 

programmato del territorio, non un’edificazione frastagliata e disordinata che non 

rispetta le regole di convivenza o il contesto paesaggistico, che viene così 

stravolto, ma “a misura d’uomo” e rispettosa del contesto ambientale e della 

identità Veneta. L’intenzione dell’Amministrazione è, sì, quella di dare risposta a 
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una esigenza sentita, però con un’attenta analisi del territorio, collocando le 

edificazioni laddove trovano la loro idonea posizione e si inseriscano in armonia 

con il territorio. 

Quello che si intende dare, è un’edilizia di qualità, dal punto di vista dei materiali 

(bio-edilizia ecc.), ma soprattutto una qualità edilizia nel senso delle forme e 

dell’organizzazione degli spazi, cercando di infondere una consapevolezza della 

necessità di edificare in modo razionale e funzionale, al fine di una migliore 

fruibilità degli spazi aperti e chiusi con l’aiuto e coinvolgimento dei professionisti . 

 
 

  

5. Programma Operativo  

L’Amministrazione Comunale intende agire in tempi contenuti nella formazione 

della variante, cercando di rendere operativo  questo strumento snello ed efficace 

che è stato anche denominato il “Piano del Sindaco”. 

L’obiettivo è di portare in Consiglio l’adozione di questa variante entro la fine 

dell’anno. Certo non c’è molto tempo, ma crediamo che ci sia la necessità di farlo 

e la volontà per raggiungere l’obiettivo sia pienamente condivisa da tutti, Cittadini,  

Sindaco, Amministrazione, Uffici Comunali, Operatori del settore, Professionisti e le 

categorie produttive. 

Consapevoli dell’impegno che ci accingiamo ad affrontare, certi dell’indispensabile 

apporto dell’ufficio Tecnico preposto, che farà sicuramente il massimo per 

raggiungere questo obiettivo, abbiamo ritenuto inoltre opportuno, sulla positiva 

esperienza della prima variante al Piano degli Interventi, creare un “gruppo di 

lavoro allargato” chiamando a lavoro anche i professionisti Trissinesi che avranno 

un ruolo fondamentale in questo frangente, in quanto dovranno fare da “filtro” 

presso i cittadini in modo da far pervenire le richieste concrete all’amministrazione 

facilitandone il compito. 
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 6. Monitoraggio della V.A.S. e sostenibilità ambientale 

 In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 49 delle Norme Tecniche del 

P.A.T. (“Monitoraggio ambientale”), l’attuazione del Piano degli Interventi dovrà 

essere monitorata insieme allo stato dell’ambiente, al fine di assicurare il controllo 

degli impatti significativi sull’ambiente, nonché la verifica del raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti 

negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive. 

Si rimanda all’elenco contenuto nel Rapporto Ambientale elaborato per la V.A.S. e 

nel citato art. 49 delle Norme Tecniche del P.A.T. per l’individuazione delle 

componenti ambientali e dei relativi indicatori da sottoporre a monitoraggio.  

 

7. Programma triennale delle opere pubbliche  

 Il Piano degli Interventi si rapporta al Programma triennale delle opere 

pubbliche approvato, al quale si rimanda per ogni ulteriore approfondimento, 

riconoscendone tuttavia la sostanziale coerenza con gli obiettivi di pianificazione 

urbanistica enunciati dal P.A.T. e attuati nel P.I.. Pare doveroso precisare che, in 

realtà, questa variante riguarda alcuni temi specifici che non incidono direttamente 

sul programma delle opere pubbliche. 

 

 8. Procedure di approvazione 

 Per il Piano degli Interventi la L.R. n. 11/2004 prevede una sostanziale 

innovazione nella gestione del governo del territorio, lasciandone all’esclusiva 

competenza comunale sia l’adozione che l’approvazione, al pari degli strumenti 

urbanistici attuativi. 

Esaurita la fase di concertazione, che dovrà seguire la presentazione del presente 

Documento programmatico, il Piano degli Interventi verrà adottato dal Consiglio 

Comunale e pubblicato, con opportuna pubblicità, per trenta giorni consecutivi 

presso la sede comunale, decorsi i quali chiunque potrà formulare eventuali 

osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nei sessanta giorni successivi alla 

scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio 
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Comunale, decidendo sulle stesse, procederà alla definitiva approvazione del 

Piano. 

 Il Piano degli Interventi diventa quindi efficace dopo 15 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo pretorio del Comune ed ha validità per 5 anni. 

 

 

 9. Considerazioni finali 

Con il presente Documento Programmatico l’Amministrazione comunale di 

Trissino intende aprire l’iter per il confronto sugli obiettivi e sulle azioni che la 

redazione del nuovo Piano degli Interventi dovrà perseguire. È un momento 

importante in cui gli amministratori, i tecnici, i portatori di interessi, ma anche 

l’intera comunità sono chiamati a progettare lo sviluppo futuro del territorio in 

funzione delle risorse, umane, economiche, produttive ed ambientali.  

Si tratta indubbiamente di un programma impegnativo, che richiede una 

grande capacità di leggere ed interpretare le trasformazioni in atto, ma anche 

lungimiranza e sapienza per poter orientare il futuro. 

 

Queste note vogliono offrire la base di partenza per una riflessione ed un 

confronto che dovrà poi seguire le diverse fasi di costruzione del Piano fino al suo 

compimento con l’adozione e la conseguente approvazione del nuovo Piano degli 

Interventi da parte del Consiglio Comunale. 

 

 

         Il Sindaco 

            Davide Faccio  
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