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•La nuova legge urbanistica regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, 
ha stabilito che i comuni devono dotarsi di un nuovo strumento urbanistico, che sostituirà il vecchio 
Piano Regolatore Generale (PRG). 

•Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) è il nuovo strumento urbanistico che, insieme al Piano degli 
Interventi (PI), sostituirà il vecchio Piano Regolatore Generale. 

•Il PAT, una volta approvato, sarà un grande strumento per l’Autonomia Comunale        

Esso è costituito da:

•I “vincoli” che derivano dalla pianificazione di ordine superiore.

•Le parti di territorio dotate di valore particolare, che vengono definite come “invarianti”.

•Le zone caratterizzate da particolari “fragilità”.

•Gli ambiti “trasformabili”.

LA RIFORMA URBANISTICA DELLA L.R. 11/2004



SELVAZZANO CITTÁ

Punto di vista collettivo : Consultazione e coinvolgimento delle istituzioni e degli attori locali

CAPISALDI CONCETTUALI

Il PAT è un  “Progetto di TerritorioProgetto di Territorio” formulato secondo una Prospettiva StrategicaProspettiva Strategica ed ecologica 
di lunga duratalunga durata mirato ad uno sviluppo condivisosviluppo condiviso della comunitcomunitàà localelocale e dei suoi luoghisuoi luoghi

Integrazione e regia delle diverse politiche settoriali ( Pianificazione, Ambiente, Paesaggio, socioeconomia)

Concretizzazione dell’immagine  “Desiderabile” e “Condivisa”

Coerenza con il Quadro ambientale e con i criteri di sostenibilità
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Art. 4 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Valutazione ambientale strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione territoriale
1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 
dell’ambiente, la Regione, le province ed i comuni, nell’ambito dei procedimenti di formazione 
degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica 
(VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 
giugno 2001 “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”. La Giunta regionale, definisce ai sensi 
dell’articolo 46, comma 1, lettera a), criteri e modalità di applicazione della VAS, in 
considerazione dei diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni.
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LA RETE DELLE CITTÀ VENETE

Capoluoghi – Città > 50.000 ab

Città da 35.000 a 50.000 ab

Città da 20.000 a 35.000 ab

Corridoio V

Aeroporti

Selvazzano



INQUADRAMENTO METROPOLITANO



INQUADRAMENTO FISICO



INQUADRAMENTO INFRASTRUTTURALE



INQUADRAMENTO PATI METROPOLITANO

TEMI TRATTATI

•Infrastrutture del sistema della viabilità 
di interesse sovracomunale

•Valori e tutele naturali

•Servizi ed attrezzature di interesse sovracomunale

•Sistema produttivo – commerciale – direzionale

•Energia rinnovabile



Ambiti di trasformazione – Linee di sviluppo produttivoAmbiti di trasformazione – Linee di sviluppo produttivo

Corridoi ecologici principali (blueways) 

Barriere infrastrutturali 1° grado- puntualiBarriere infrastrutturali 1° grado- puntuali

Contesti figurativiContesti figurativi

Percorsi storico-ambientali di interesse sovracomunale esistenti

Previsioni potenziamento viabilità

Percorsi storico-ambientali di interesse sovracomunale di progetto

Ville Venete

Ambiti di connessione naturalistica di 1° grado

Barriere infrastrutturali 1° grado - lineari

Aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport 

Ambiti con destinazioni prevalentemente produttive, commerciali, direzionali

Ambiti di riqualificazione e riconversione

Centri storici

Ambiti di connessione naturalistica di 2° grado

Previsioni nuova viabilità

Corridoi ecologici secondari (greenways)

Previsioni nuova viabilità

Previsioni potenziamento viabilità

Percorsi storico-ambientali di interesse sovracomunale di progetto

Ville Venete

Ambiti di connessione naturalistica di 1° grado

Corridoi ecologici principali (blueways) 

Barriere infrastrutturali 1° grado - lineari

Aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport 

Ambiti con destinazioni prevalentemente produttive, commerciali, direzionali

Ambiti di riqualificazione e riconversione

Centri storici

Ambiti di connessione naturalistica di 2° grado

Percorsi storico-ambientali di interesse sovracomunale esistenti

Corridoi ecologici secondari (greenways)

•Infrastrutture del sistema della viabilità di interesse sovracomunale

•Valori e tutele culturali

•Valori e tutele naturali

•Servizi ed attrezzature di interesse sovracomunale

•Sistema produttivo – commerciale - direzionale



CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CARTA DELLE INVARIANTI



CARTA DELLE FRAGILITÁ CARTA DELLA TRASFORMABILITÁ
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SELVAZZANO SI QUALIFICA COME CITTÁ

FORMA

Spazi pubblici

Bordi della città

Gerarchie

Luoghi significativi

Emergenze

QUALITA’ DELLA VITA

Servizi Pubblici

Socialità

Salubrità

Sicurezza

Mobilità

IDENTITA’ E CARATTERE

Memoria

Paesaggio

Luoghi simbolo

Luoghi del silenzio

RUOLO

Ruolo Metropolitano

Cerniera Paesaggio

Porta ai Colli



Forma della città

Selvazzano e Paesaggio Piano guida per il centro storico

Le azioni in atto



Qualità della vita

Piazzale della chiesa di Selvazzano Piazza mercato di Tencarola
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Le azioni in atto



Qualità della vita

Asilo Montecchia Centro civico di San Domenico
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Impianto sportivo natatorio di Tencarola

Le azioni in atto



Qualità della vita

Percorsi ciclopedonali ambientali Sistemazione di via S. Maria Ausiliatrice di Caselle
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Rotatoria di via Vittorio Emanuele III

Le azioni in atto



Qualità della vita

Video sorveglianza Pannelli a messaggio variabile
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Le azioni in atto



Ruolo

Bretella Boston Riconversione ex seminario Nuovo distretto sanitario Golf Montecchia

Le azioni in atto



Identità e carattere

Presidi storici Villa Montecchia Il fiume Bacchiglione Villa Ancilotti I Colli euganei

Le azioni in atto



SINTESI FIGURATIVA



Asse naturale

Centri abitati

Zone industriali

Polarità

Cuneo verde

Assi storici

Tracciato GRAP

Asse naturale

Centri abitati

Zone industriali

Polarità

Cuneo verde

Assi storici

Tracciato GRAP

SINTESI FIGURATIVA

Feriole

Selvazzano

San Domenico

Caselle



LA CITTÁ OSPITALE
La città riconosce e valorizza i suoi paesaggi

VISION SELVAZZANO CITTÁ

STRATEGIA

AZIONI

LA CITTÁ E IL TERRITORIO DA VALORIZZARE
La città si ripensa partendo dai vuoti

LA CITTÁ DELL’ABITARE E DEI SERVIZI
La città si qualifica



VERDE URBANO
Aumentare la dotazione, la qualità e l’integrazione del verde urbano

VISION SELVAZZANO CITTÁ

STRATEGIA

AZIONI

LA CITTÁ E IL TERRITORIO DA SALVAGUARDARE E VALORIZZARE
La città si ripensa e si ridisegna partendo dai vuoti

Integrare il sistema del verde urbano con lo spazio agricolo.

Rinforzare le relazioni tra il sistema del verde urbano e il fiume.

Creare un sistema integrato di spazi verdi e mobilità dolce con il Bacchiglione.

Creazione  di “spazi di tranquillità e silenzio”.



SPAZIO AGRICOLO
Tutelare lo spazio agricolo assieme alla sua funzionalità

VISION SELVAZZANO CITTÁ

STRATEGIA

AZIONI

LA CITTÁ E IL TERRITORIO DA SALVAGUARDARE E VALORIZZARE
La città si ripensa e si ridisegna partendo dai vuoti

Tutelare ove presente, o incentivare, la produzione di prodotti locali.

Valorizzare la fruibilità ad usi ricreativi compatibili.

Rinforzare la qualità e connettività ecologica.



NATURALITÁ
Rinforzare la connettività ecologica

VISION SELVAZZANO CITTÁ

STRATEGIA

AZIONI

LA CITTÁ E IL TERRITORIO DA SALVAGUARDARE E VALORIZZARE
La città si ripensa e si ridisegna partendo dai vuoti

Asse di connessione ambientale, affaccio urbano, linea di connessione e relazione territoriale.



CRITICITÁ
Ridurre le fonti di pressione

VISION SELVAZZANO CITTÁ

STRATEGIA

AZIONI

LA CITTÁ E IL TERRITORIO DA SALVAGUARDARE E VALORIZZARE
La città si ripensa e si ridisegna partendo dai vuoti

La salvaguardia idrogeologica.

La frammentazione ecologica.

La riduzione dell’inquinamento elettromagnetico.



SERVIZI
Ospitare servizi di rango metropolitano

VISION SELVAZZANO CITTÁ

STRATEGIA

AZIONI

Realizzare un sistema di accessibilità gerarchizzato.

Rinforzare le relazioni tra il sistema del verde urbano e il fiume.

Rafforzare la città pubblica

Migliorare la dotazione di servizi di rango locale nelle frazioni, 

promuovendo la loro integrazione funzionale.

Relazionare i servizi tra loro attraverso un sistema di trasporto pubblico 

adeguato ed una rete di percorsi ciclabili.

Potenziare e riorganizzare il sistema della mobilità “alternativa”.

Rafforzata la rete delle piste ciclabili.

Riorganizzata la rete e i percorsi dei mezzi pubblici.

LA CITTÁ DELL’ABITARE E DEI SERVIZI
La città si qualifica



VISION SELVAZZANO CITTÁ

STRATEGIA

AZIONI

LA CITTÁ DELL’ABITARE E DEI SERVIZI
La città si qualifica

FORMA DELLA CITTÁ
Il completamento della forma urbana

Ridisegnare i bordi del costruito.

Rinforzare il centro mettendo in campo un’azione complessiva 

di riorganizzazione funzionale e strutturale.



VISION SELVAZZANO CITTÁ

STRATEGIA

AZIONI PAESAGGIO
Conferire leggibilità ai caratteri d’identità del paesaggio

Salvaguardare e valorizzare le relazioni paesaggistiche 

con le grandi dominanti di scala territoriale.

Tutelare e valorizzare le componenti della trama paesaggistica

locale (Ambiti, Relazioni, Quadri, Itinerari).

LA CITTÁ OSPITALE
La città riconosce e valorizza i suoi paesaggi



VISION SELVAZZANO CITTÁ

STRATEGIA

AZIONI TURISMO
Sviluppare la vocazione turistica come luogo d’interscambio con i grandi itinerari paesaggistiche storico culturale

Sviluppare la navigabilità sul fiume Bacchiglione.

Valorizzare le relazioni con i grandi itinerari cicloturistici.

Recuperare, ai fini cicloturistici, il tracciato di via Pelosa.

LA CITTÁ OSPITALE
La città riconosce e valorizza i suoi paesaggi



VISION SELVAZZANO CITTÁ

STRATEGIA

AZIONI PRODOTTI LOCALI
Tutelare lo spazio agricolo

Creare le condizioni ambientali per lo sviluppo delle aree destinate a 

produzioni specializzate.

Mettere in atto azioni di marketing territoriale per lo sviluppo di prodotti locali.

LA CITTÁ OSPITALE
La città riconosce e valorizza i suoi paesaggi
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Art. 5 – Concertazione e partecipazione
1. La Regione, le province e i comuni nella formazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al 
metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali 
e con le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici 
coinvolti.
2. L’amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le  
associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio 
nonchè con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a  
concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate 
dagli strumenti di pianificazione.

LA CONCERTAZIONE



•Con il Piano di Assetto del Territorio vengono introdotte nuove modalità di intervento nel 
territorio che potranno essere recepite, tra cui le più importanti sono:

•Il credito edilizio

•La compensazione urbanistica

•La perequazione urbanistica

•Accordi pubblico privato

LE NOVITÁ DEL PAT



Art. 35 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

•La perequazione urbanistica 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.

•Il piano di assetto del territorio (PAT) stabilisce i criteri e le modalità per l’applicazione della 
perequazione urbanistica.



Art. 36 – RESTAURO AMBIENTALE E CREDITO EDILIZIO

• Il comune nell’ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individua le eventuali opere 
incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana  e di 
riordino della zona agricola definendo gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, 
paesaggistica, architettonica o ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e 
le direttive relativi agli interventi da attuare.

• …….
• La demolizione delle opere incongrue, l’eliminazione degli elementi di degrado,  o la realizzazione 

degli interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale 
di cui al comma 1, determinano un credito edilizio.

• Per credito edilizio si intende una quantità volumetrica riconosciuta a seguito della realizzazione 
degli interventi di cui al comma 3 ovvero a seguito delle compensazioni di cui all’articolo 37. I 
crediti edilizi sono annotati nel registro di cui all’articolo 17, comma 4, lett. e) e sono liberamente 
commerciabili



Art. 37 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

• 1. Con le procedure di cui agli articoli 7, 20 e 21 sono consentite compensazioni che 
permettano ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all’esproprio di 
recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui 
all'articolo 36, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione 
all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo.



Art. 6 - ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

• I comuni, le province e la Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, 
possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di 
progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. 

• Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del 
contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della 
legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi. 
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