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RELAZIONE  GENERALE

PARTE PRIMA

I PRESUPPOSTI DEL PIANO

1.0.0 – PREMESSA

La presente Relazione Generale, riferita alla terza fase di predisposizione della
Variante Generale al Piano Regolatore Generale del Comune di Castelfranco Veneto
(Treviso), quella del “Progetto definitivo”, secondo l’accezione contenuta nella
Convenzione d’incarico sottoscritta in data 30.10.1997 (D.G.C. n° 678 in data
18.09.1997), va intesa insieme come una descrizione delle problematiche relative
all’assetto territoriale ed una motivazione delle soluzioni di progettazione urbana,
rispetto alle quali sono stati individuati gli obiettivi tecnici ed operate le scelte di
pianificazione urbanistica.
Ciò significa che il testo dell’elaborato, a suo tempo presentato nella fase del
“Progetto di massima”, è stato sostanzialmente arricchito ed integrato, onde poter
recepire gli approfondimenti e le specificazioni acquisite a seguito dell’esame
dell’elaborato stesso da parte della Amministrazione comunale ed in conseguenza dei
molteplici approfondimenti operati in sede di progettazione dettagliata.
In tal senso esso costituisce un testo in gran parte nuovo e rappresenta la sintesi
conclusiva del lungo processo di formazione del collegato strumento urbanistico
generale, di cui riassume, sia gli aspetti scientifici e più in generale conoscitivi, sia le
ragioni politiche e culturali, sia gli indirizzi tecnici e funzionali, sia infine quegli
orientamenti più propriamente morfologici e figurativi, che riguardano il rapporto
della comunità con l’ambiente, la storia e la stessa condizione civile.
Ciò nonostante, rimangono sostanzialmente valide le considerazioni contenute nei
documenti pregressi a cui, per ragioni di economia, si farà riferimento e rinvio.
Conviene altresì ricordare che il presente elaborato è stato redatto in adempimento
della deliberazione del Consiglio Comunale, denominata “Documento di Indirizzi”,
assunta in data 22 dicembre 2000 e 22 gennaio 2001
Esso contiene, oltre alla metodologia adottata, al complesso dei contenuti, al sistema
delle scelte ed all’organizzazione delle soluzioni progettuali e normative, anche gli
aspetti analitici e dimensionali, che consentono di interpretare l’organizzazione
funzionale della città, valutando insieme il sistema morfologico e la proposta
regolamentare.
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In tale quadro di avanzamento, secondo quanto indicato dalle “Grafie e simbologie
unificate regionali”, di cui alle D.G.R.V. n° 2705 in data 24 maggio 1983 e
rispettivamente n° 5833 in data 04 novembre 1986, è fatto specifico riferimento, oltre
che al complesso degli strumenti della Programmazione regionale, provinciale e
comunale, soprattutto al “corpus” delle Analisi preliminari, nonché al corredo di studi
e di ricerche, di rilevamenti e di classificazioni, di programmi e di progetti, che sono
stati utilizzati quale base a supporto della presente progettazione.
L’insieme delle elaborazioni sopra citate fa pertanto parte integrante del presente
piano urbanistico.
Il complesso degli allegati componenti la presente Variante Generale al Piano
Regolatore Generale è stato redatto nel rispetto della vigente legislazione nazionale e
regionale in materia ed in particolare della L.R. n° 61/1985 e succ. modificazioni e
integrazioni.
Si è anche tenuto conto del dibattito in corso sulla legislazione urbanistica e sulla
funzione della disciplina quale strumento di politica territoriale, condividendo
l’indirizzo che tende a privilegiare una “cultura del progetto”, rispetto a quella che si
fonda sul “primato della procedura”.
Si tratta di un quadro normativo assai complesso, caratterizzato da una continua
modificazione, che viene meglio precisato e specificato nelle diverse parti del piano
urbanistico medesimo.

2.0.0 – IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Per quadro di riferimento s’intende, non solo il complesso delle condizioni giuridiche
e amministrative, cui nel vigente ordinamento deve rapportarsi il processo di
pianificazione urbanistica, ma anche il contesto delle situazioni fisiche e antropiche,
che insieme compongono lo “stato di fatto” del territorio comunale e del contesto
comprensoriale, alle quali ogni ipotesi di progetto va relazionata.
Tale sistema oggettivo, che è fatto di prescrizioni e vincoli, ma anche di opportunità e
di suggerimenti, viene esposto nella forma dell’indagine e della ricerca, in modo che
sia possibile esaminarne criticamente gli assunti, valutarne attentamente le virtualità e
soprattutto coglierne le potenzialità nei riguardi della qualificazione e
dell’innovazione, cioè in definitiva dello sviluppo.
Vi è infatti una stretta connessione fra il momento dell’approfondimento
problematico, mai neutrale rispetto alle scelte e quello dell’elaborazione progettuale,
poiché essi interagiscono continuamente, alimentandosi reciprocamente, secondo un
processo di arricchimento e di specificazione, che contribuisce alla qualità delle
soluzioni prospettate.
E’ appena il caso di accennare al fatto che tale circolarità della rappresentazione, sia
nella fase del rilevamento, che in quella dell’assetto, costituisce una delle modalità,
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attraverso cui si realizza la processualità della pianificazione urbanistica, assieme alla
continua interazione fra le ipotesi progettuali e gli esiti degli interventi realizzati.

2.1.0 – La pianificazione vigente

Nel Comune di Castelfranco Veneto sono vigenti i seguenti strumenti urbanistici
generali, che insieme allo strumento originario, costituiscono il Piano Regolatore
Generale Comunale (P.R.G.):

- Variante Generale al P.R.G. approvata con D.G.R. n° 1495 del 2.04.1987
- Variante Progetto S.S. n° 245, approvata con  D.C.C. n° 279  del 4.06.1989
- Variante di Settore–L.R. n° 11/87   approvata con D.G.R. n° 4639  del 7.08.1990
- Variante Parziale Zona Industriale  approvata con D.C.C. n°    17   del 30.01.1990
- Variante Parziale Zona G.S.T.         approvata con D.C.C. n°  256   del 9.03.1990
- Variante Parziale area GECONF     approvata con D.G.R. n° 6292  del 8.11.1991
- Variante Parziale viabilità Treville  approvata con D.G.R. n°  828   del 0.02.1992
- Variante Parziale centro Treville approvata con D.G.R. n° 2049 del 2.06.1999
- Variante via Muson/via Favretti adottata con D.C.C. n° 49       del 28.05.1999
- Variante via Sile/via Cooperazione adottata con D.C.C. n° 50       del 28.05.1999
- Variante Progetto S.F.M.R. approvata D.P.G.R. n° 984     del  01.06.1999
- Variante elettrodotti 132 Kv adottata con D.C.C. n° 79       del  0.07.2001
- Variante Parziale Cart. Giorgione adottata con D.C.C. n° 81       del  3.07.2001
- Variante Parziale ex SETTEF adottata con D.C.C. n° 82       del  3.07.2001

E’ noto che il vigente strumento urbanistico generale di Castelfranco Veneto, fin dalla
sua origine, è fondamentalmente costituito di due parti separate: quella relativa al
centro storico e quella riguardante il rimanente territorio urbano ed extra-urbano,
ciascuna dotata di proprio apparato regolamentare e di specifica rappresentazione
cartografica. Gli elaborati redatti in adempimento della L.R. n° 24/1985, pur
predisposti, dopo una completa elaborazione degli studi e delle indagini preliminari,
non sono stati adottati da parte dell’Amministrazione Comunale. La relativa
problematica, come le analisi propedeutiche, viene pertanto assunta con alcuni
aggiornamenti e adattamenti all’interno della presente Variante Generale. Sussiste
altresì l’obbligo di adeguamento al P.T.R.C. – Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento, di cui meglio si tratterà nel prosieguo.

2.2.0 – Le indagini preliminari
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L’avvio dell’operazione di revisione del vigente strumento generale comunale di
regolamentazione urbanistica, approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta
Regionale) n° 1495 del 02.04.1987, è stato effettuato con la D.C.C. (Deliberazione
del Consiglio Comunale) n° 32 del 12. 05. 1995, in cui a tale riguardo erano definiti
gli “Indirizzi generali”, da seguire nella formazione del nuovo Piano Regolatore
Generale.
Tale determinazione comunale è stata successivamente precisata con i provvedimenti
consiliari n° 67 del 28.07.1995 e n° 112 del 28.11.1995, relativi all’espletamento della
fase delle “Indagini Preliminari”, necessarie per la compilazione della Variante
Generale stessa.
La Convenzione, attuativa della D.G.C. (Deliberazione della Giunta Comunale) n°
476 del 16 maggio1996, sottoscritta in data 10 luglio 1996, contiene in allegato il
“Programma esecutivo” delle indagini programmate, ove è descritto il percorso
conoscitivo e sono elencate le elaborazioni socio-economiche e tecnico-territoriali da
effettuarsi, al fine di conseguire una base informativa sufficiente per la sopracitata
progettazione.
Nella loro redazione si è anche tenuto conto del documento “Indirizzi generali di
governo dell’Amministrazione Comunale”, di cui alla riunione del Consiglio
Comunale del 17 Dicembre 1996.

Gli elaborati delle “Indagini Preliminari” sono composti da:

a) - la indagine socio-economica, redatta a cura del Prof. Ferruccio Bresolin
dell’Università di Venezia con la collaborazione della Progest S.r.l. di Treviso e
consistente nelle seguenti relazioni accompagnate da allegati tabulari:

I° ) – Parte Prima     – Evoluzione e struttura della popolazione residente (pag. n° 90 e
pag. 80 di tabelle),
II°) – Parte Seconda – Evoluzione e struttura delle attività produttive
             e dell’occupazione (pag. n° 120 e pag. n° 100 di tabelle).

b) - la relazione tecnica di sintesi, di pag. 140 complessive, comprese le tabelle,
riguardante il settore urbanistico e territoriale, articolata nei seguenti sistemi:
- ambientale,
- insediativo,
- produttivo,
- relazionale,
ove è descritto lo stato di fatto fisico-antropico e sono enucleate le problematiche
riguardanti l’assetto insediativo e territoriale.

c) - gli elaborati grafici, descritti nelle seguenti tavole tematiche:

1.1 ambiti amministrativi sovracomunali,
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1.2 ambiti amministrativi comunali,
2 analisi storica dell’insediamento,
3 programmazione e pianificazione di livello superiore,
4 mosaico degli strumenti urbanistici vigenti,
5 programmazione e pianificazione comunale in atto,
6.1 destinazioni d’uso prevalenti dell’edificato,
6.2 a classi di età degli edifici residenziali,
6.2 b numero dei piani degli edifici residenziali,
6.2 c tipologie degli edifici residenziali,
6.2 d distribuzione territoriale degli alloggi,
6.3 attività ed attrezzature primarie,
6.4 attività ed attrezzature secondarie,
6.5 attività ed attrezzature terziarie,
6.6 attività ed attrezzature turistiche,
7 infrastrutture di collegamento,
8 opere di urbanizzazione - infrastrutture tecnologiche a rete,
9 opere di urbanizzazione - servizi ed impianti di interesse comune,
10.1/7 carta geomorfologica e delle cave,
10.2 carta geolitologica,
10.3 carta geopedologica e agronomica,
10.4 carta idrogeologica,
10.5 carta delle colture in atto,
10.6 carta della clivometria,
10.8  carta delle attitudini colturali,
10.9 carta delle penalità ai fini edificatori,
10.10 carta della permeabilità,
10.11 carta delle isopache della falda acquifera,
10.12 norme d’uso del territorio,
11/12 vincoli e servitù / beni culturali,
15 attitudini alla trasformazione,
16 proprietà pubbliche,
17                reiterazione vincoli urbanistici

Detti elaborati contenenti le indagini preliminari sono stati redatti con tecniche di
rappresentazione conformi alla “Grafia e Simbologia Regionali Unificate”,
approvate con D.G.R. n° 2705/1983 e n° 5833/1986.
Essi utilizzano la “C.T.R. - Carta Tecnica Regionale”, secondo le indicazioni di
cui all’art. 104 della L.R. n° 61/1985, nella sua versione informatizzata, con
aggiornamento effettuato mediante la collaborazione degli Uffici Comunali
competenti.
In tal senso le citate indagini preliminari rappresentano il conseguimento anticipato
dell’obbligo di “costituzione delle basi informative territoriali elementari” stabilito
con l’art. 3 della recente L.R. n° 21/1998.
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Gli studi preliminari sono stati consegnati in data 31.03.1997 e successivamente
integrati e aggiornati per quanto riguarda i dati e gli elementi conoscitivi.
In particolare sullo studio socio-economico, sulla relazione di sintesi e sulle relative
elaborazioni grafiche, ha preso atto il Consiglio Comunale con provvedimento n° 37
in data 18 Aprile 1998, dopo la presentazione alle categorie organizzate e all’opinione
pubblica.
Una adeguata informazione è stata effettuata in relazione alle Amministrazioni
Comunali contermini e con i competenti uffici delle Amministrazioni regionale e
provinciale.

2.3.0 – L’informatizzazione cartografica e gestionale

La contemporaneità e contestualità dei processi di informatizzazione delle strutture
comunali e di revisione della strumentazione urbanistica hanno consentito di associare
l’automatizzazione delle procedure amministrative con la rappresentazione
cartografica del Piano Regolatore Generale in formato numerico.
Ciò ha reso disponibile nel supporto informatico tutto il “data base” informativo,
riguardante le “Indagini Preliminari” e le altre ricerche effettuate, ai fini del lavoro di
progettazione e di gestione, facilitando al contempo anche il continuo aggiornamento
di taluni elementi conoscitivi particolarmente importanti in rapporto alle scelte da
compiersi ed alla stessa gestione ordinaria.
E’ appena il caso di accennare al fatto che l’inarrestabile processo di automatizzazione
delle procedure gestionali, comporterà entro tempi brevi anche la integrale geo-
referenziazione dei dati tecnici e amministrativi mediante l’applicazione dei sistemi
G.I.S.
In tal modo le strutture tecniche comunali saranno (ed in parte già sono), in grado di
associare la rappresentazione dello strumento urbanistico con qualunque altro tema
territoriale, sia nel campo edilizio, che in quello infrastrutturale, sociale ed
economico, con grande vantaggio per ogni settore della pubblica amministrazione e
dell’attività privata.
Un particolare capitolo del progetto urbanistico definitivo descrive proprio queste
procedure di implementazione del P.R.G. attraverso le strumentazioni informatizzate,
al fine di renderne più agevole la realizzazione e più significativo il controllo.

2.4.0 – La schedatura del patrimonio edilizio

In particolare si deve sottolineare che le elaborazioni tematiche sopraddette sono state
effettuate sulla scorta di un rilevamento capillare ed esaustivo del patrimonio edilizio
esistente, realizzato mediante un apposito “Progetto Obiettivo” (D.G.C. n° 564 del
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13.06. 1996) di iniziativa comunale. Detta operazione, estesa a tutto il volume
edificato nel centro storico, negli altri insediamenti urbani del centro e delle frazioni,
nonché nel territorio agricolo, è stata continuamente attualizzata e completata, per le
parti mancanti e per quelle nel frattempo trasformate, nell’ambito delle elaborazioni e
dei censimenti connessi con la redazione della presente Variante Generale.
Il progetto comunale dianzi accennato, che ha occupato n° 8 operatori per n° 8 mesi,
ha utilizzato una metodologia unificata e un sistema di rilevamento e schedatura ormai
codificato da disposizioni e da consuetudini di enti pubblici statali e regionali.
Esso ha consentito l’aggiornamento, l’omogeneizzazione, l’unificazione e il controllo
del materiale esistente, a disposizione del Comune a seguito di una raccolta realizzata
in circostanze diverse, ai fini di un successivo caricamento dei relativi dati sullo
strumento informatico georeferenziato.

Più particolarmente il rilevamento ha riguardato il patrimonio edilizio esistente,
attraverso l’uso articolato di schede, predisposte sulla base della sopra citata Direttiva:
“Grafia e Simbologia Regionali Unificate”.
Esso è stato specificamente effettuato onde poter conoscere la consistenza
immobiliare del tessuto insediativo comunale e conseguentemente pervenire alla
redazione e alla elaborazione grafica delle tavole (della serie 6 delle citate “Grafie
Unificate”), così denominate:

6.1 - destinazioni d’uso prevalenti dell’edificato,
6.2a - classi d’età degli edifici residenziali,
6,2b - numero dei piani degli edifici residenziali
6.2c - tipologia degli edifici residenziali,
6.2d - distribuzione territoriale degli alloggi,
6.3 - attività ed attrezzature primarie,
6.4 - attività e attrezzature secondarie,
6.5 - attività e attrezzature terziarie,
6.6 - attività e attrezzature turistiche.

La procedura operativa ha previsto l’aggregazione dei dati per sezioni di censimento.

Le schede utilizzate possono essere descritte nel modo seguente:
*- Scheda A -    - Indagine sulla consistenza del patrimonio immobiliare,

  articolata in:
- * - Scheda As (per edificio singolo o parte unitaria di edificio),
- * - Scheda Aa (per parte connessa di complesso edilizio),
- * - Scheda Ar (riassuntiva di più schede Aa),

*- Scheda B - - Beni ambientali,
*- Scheda C - - Attività produttive secondarie,
*- Scheda D - - Attività commerciali,
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*- Scheda Dt- - Attività direzionali e terziarie,
*- Scheda E - - Attività turistiche,
*- Scheda G - - Servizi pubblici ed attrezzature di interesse comune,
*- Scheda G1 - Attrezzature per l’istruzione,
*- Scheda G2 - Attrezzature di interesse comune,
*- Scheda G3 - Spazi pubblici attrezzati,
*- Scheda G4 - Parcheggi.

Le schede segnate con le sigle dalla “B” alla “G4” sono comunque correlate alla
rispettiva scheda “A”.

La suddivisione del territorio e la disaggregazione dell’insediamento, funzionali alla
gestione delle schede per le ordinarie operazioni amministrative comunali, è stata
utilizzata anche in fase progettuale, al fine di poter facilitare il calcolo dimensionale
delle volumetrie e degli standard, nonché per articolare il progetto in “unità
insediative”.
Gli elaborati della schedatura edilizia e delle elaborazioni tematiche sono stati
rappresentati su scheda cartacea e su cartografia numerica.
Parallelamente alla compilazione di tali studi preparatori è stata infatti avviata
l’informatizzazione della cartografia tematica e delle procedure comunali in materia di
gestione edilizia.

2.5.0 – Le altre ricerche

Allo scopo di ammodernare la gestione urbanistica del territorio comunale, prima
dell’avvio della presente Variante Generale al P.R.G., erano stati effettuati degli studi
e condotte delle ricerche, finalizzati essenzialmente al recepimento della L.R. n°
24/1985 (territorio agricolo) e della L.R. n° 11/1987 (attività produttive).
Tali elaborazioni costituiscono delle importanti operazioni conoscitive, che per il loro
contenuto scientifico e informativo si è ritenuto di dover utilizzare nella redazione del
presente progetto.
Alcune di queste, ancorché datate, come quelle che riguardano gli aspetti fisici e
geologici, a tutta evidenza invarianti o soggetti a lentissime trasformazioni, sono stati
utilizzati anche in ragione della qualità dell’indagine effettuata.

Queste analisi si possono così sintetizzare:

* Indagini territoriali di supporto al P.R.G.
Si tratta di una cartografia tematica redatta nel Settembre 1984 e consistente nei
seguenti elaborati:
- carta geomorfologica e delle cave,
- carta geolitologica,
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- carta geopedologica e agronomica,
- carta idrogeologica,
- carta delle colture in atto,
- carta della clivometria,
- carta delle attitudini colturali,
- carta delle penalità ai fini edificatori,
- carta della permeabilità,
- carta delle isopache della falda freatica,
- carta delle norme d’uso del territorio,

* Indagini per la L.R. n° 11/ 1987
Tali indagini, espletate nel 1988, sono consistite nella raccolta delle schede
informative compilate da parte delle aziende con riferimento all’intero apparato
produttivo comunale.
Con la suddetta scheda sono state richieste informazioni sullo stato di fatto e sulle
previsioni di sviluppo ipotizzate dalle aziende stesse, e più in dettaglio notizie su:
- iscrizione alla C.C.I.A.A.
- insediamento esistente,
- riferimento a precedenti pratiche edilizie,
- modifiche ed espansioni ipotizzate per le strutture edilizie,
- notizie sulle problematiche urbanistiche.
Su tali attività produttive è stata eseguita una verifica degli insediamenti esistenti al
2002, aggiornandone il censimento e producendo una nuova disciplina mediante
schedatura.

* Indagini per la formazione della L.R. n° 24/1985
Una prima indagine, effettuata nel 1990, sulla scorta della “Guida tecnica” predisposta
dall’Amministrazione regionale ai fini dell’applicazione della legge sopra citata, ha
comportato l’acquisizione diretta da parte delle aziende, mediante uno specifico
censimento campionario, degli elementi conoscitivi previsti dall’apposito
questionario. Tale indagine comprende anche l’individuazione e la catalogazione dei
beni immobili aventi valore culturale e tradizionale (art. 9).

Lo studio agronomico e gli elementi raccolti per la descrizione dell’ambiente agrario
hanno permesso di conseguire le seguenti cartografie:
- carta dei tipi di paesaggio agrario,
- carta delle caratteristiche del suolo,
- carta delle caratteristiche ambientali,
- carta delle opere irrigue e di bonifica,
- carta dell’integrità del territorio,
- carta delle colture intensive e di pregio,
 - carta delle attività e delle strutture primarie,
- indicatori socio-economici aziendali.
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Queste analisi tematiche hanno permesso di giungere alle sotto indicate “carte di
sintesi”:
- carta del paesaggio,
- carta della classificazione agronomica dei terreni,
- carta della tutela degli investimenti e dell’integrità del territorio,
- carta della classificazione socio-economica delle aziende agricole.
Sulla base del recente Censimento si è potuto rilevare che i dati raccolti all’epoca
sono rimasti sostanzialmente invariati, o con variazioni al 2001, documentate e
commentate nelle tabelle allegate, che non alterano l’assetto generale delle aziende
primarie e comunque il quadro complessivo del settore.
Le ricerche relative all’assetto del territorio aperto sono state completate con il
censimento e la schedatura degli annessi rustici non più funzionali per la conduzione
del fondo agricolo.
* Indagini per il Piano Urbano del Traffico
Le ricerche sul P.U.T espletate nel 1996, oltre alle caratteristiche fisiche e funzionali
della rete stradale, ha riguardato i seguenti settori:
- indagine al cordone,
- indagine presso le scuole,
- rilevamento dei flussi veicolari,
- stima della domanda di mobilità su mezzo privato,
- analisi della sosta.
Nel corso del 2001 sono stati effettuati degli aggiornamenti dei dati sopra menzionati,
al fine di poter procedere alla revisione e all’aggiornamento del piano comunale della
circolazione.
Si tratta pertanto di un piano di settore coordinato con il presente strumento di
pianificazione generale.

2.6.0 – Le innovazioni legislative

- disposizioni generali
Le leggi urbanistiche vigenti: statale n° 1150/1942 e regionale n° 61/1985, pur avendo
subito numerose modificazioni e integrazioni, hanno sostanzialmente mantenuto
intatto l’ordine gerarchico della pianificazione e la procedura per la formazione degli
strumenti urbanistici.
Ciò ha impedito e tuttora impedisce nel Veneto l’adozione di modelli “strutturali” e
innovativi, quali vengono da tempo proposti dalla cultura di settore.
Tuttavia la legge n° 179/1992 sui “Programmi Integrati d’Intervento” e la legge n°
493/1993 sui “Programmi di Recupero Urbano” consentono di avvicinare il Piano
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Regolatore Generale alla fase dell’attuazione concordata, mentre la legge n° 142/1990
e le collegate leggi n° 241/1990 e n° 127/1997, istituendo gli “Accordi di Programma”
e le “Conferenze dei Servizi”, definiscono procedure più agevoli e certe, per la
realizzazione delle scelte urbanistiche ipotizzate negli strumenti urbanistici generali.
A ciò si aggiunga il recente Regolamento attuativo della legge n° 59/1997, approvato
con D.P.R. n° 447/1998, il quale stabilisce le procedure accelerate per gli
insediamenti produttivi.
A queste possibilità fa riferimento costante la Variante al P.R.G. soprattutto per
assicurare il rapido avvio delle progettazioni tecniche e delle realizzazioni concrete.
Tra le varie normative di carattere generale, va anche ricordata per il suo contenuto
procedurale, la legge 23.12.1996, n° 662.
A ciò si aggiunga che, nell’ambito regionale, è stata anche approvata la L.R. n°
21/1998 che, in coordinamento con la precedente L.R. n° 47/1993, rafforza
l’autonomia comunale in materia di pianificazione urbanistica attuativa e consente
mediante specifici “Atti di indirizzo”, una maggiore flessibilità nell’avvio delle
iniziative urbanistiche preventive e nella realizzazione delle opere pubbliche.
Sono stati di recente presentati al Consiglio Regionale, da parte della Giunta
Regionale e dei diversi gruppi politici, alcuni disegni di legge tendenti a sostituire la
legislazione vigente con una nuova legge urbanistica.
Un ultimo accenno va fatto anche riguardo alla sopravveniente nuova disciplina
dell’edificazione, che, pur essendo ancora in corso di definizione a livello
governativo, in quanto emanata, ma non entrata in vigore, tuttavia fa già sentire i suoi
effetti, tendendo ad esaltare il momento comunale nella costruzione del territorio e ad
accelerare le procedure attuative.
Di essa si è tenuto conto nella compilazione delle Norme di Attuazione e del
Regolamento Edilizio.

- disposizioni settoriali
Per quanto riguarda le specifiche discipline di settore, convergenti direttamente o
indirettamente nel P.R.G., sono state nel frattempo approvate disposizioni legislative,
normative e di pianificazione nei più disparati settori.
Si possono citare, a titolo di esempio, i provvedimenti emanati nelle seguenti materie:
- difesa del suolo
- ecologia e tutela dell’ambiente
- geotecnica e statica delle costruzioni in genere
- traffico e circolazione
- distribuzione carburanti
- inquinamento luminoso
- inquinamento acustico
- campi elettromagnetici:
- tutela dell’atmosfera
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Non potendo essere esaustivo l’elenco delle innumerevoli disposizioni di settore
prese in considerazione, se ne farà riferimento nella trattazione dei contenuti tecnici
specifici di ogni singolo tema o nella individuazione delle relative norme di
regolamentazione.

2.7.0 – La decadenza dei vincoli

Com’è noto, le indicazioni di P.R.G., ai sensi dell’art. 2 – I° comma della legge
n°1187/1968, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni
stessi a vincoli preordinati all’espropriazione, o a vincoli che comportano
l’inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro cinque anni dalla data di
approvazione del P.R.G., non siano stati approvati i relativi Piani Particolareggiati, od
autorizzati i Piani di Lottizzazione convenzionati.
La cessazione dell’efficacia dei vincoli urbanistici per intervenuta scadenza del
quinquennio comporta il venire meno, non solo dell’esecutorietà dei vincoli stessi, ma
anche della loro sussistenza quali previsioni urbanistiche, con la riespansione delle
ordinarie facoltà dominicali di utilizzazione del bene da parte del suo titolare,
ovviamente nei limiti dell’art. 4 – ultimo comma, della legge 28.01.1977, n° 10 (cfr.
Cons. Stato – Sez. IV – 28.02.1992, n°226), come modificato, nella Regione Veneto,
dall’art.76 – VI° comma della L.R. 27.06.1985, n° 61.
Il Comune quindi, a seguito della sopra intervenuta decadenza dei vincoli, ha il
diritto/dovere di reintegrare discrezionalmente la disciplina e la zonizzazione,
seguendo criteri già codificati, e può pertanto reiterare i predetti vincoli urbanistici
decaduti, ma solo previa congrua motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse
pubblico.
E’ quanto conviene fare anche in relazione al P.R.G. di Castelfranco Veneto,
mediante una ricognizione delle diverse situazioni e un confronto tra la situazione
all’epoca dell’adozione del P.R.G. vigente e quella attuale, da regolamentare con la
presente Variante Generale.
Si è pertanto provveduto ad esaminare le diverse previsioni del vigente Piano
Regolatore, separando quelle attuate da quelle che ancora non hanno avuto pratica
realizzazione. Per questa seconda categoria si è approfondito l’esame al fine di
individuare quelle ipotesi di assetto che ancora conservano validità ed attualità rispetto
a quelle che risultano superate o carenti di motivazione.
Per un esame dettagliato delle singole situazioni si rinvia all’apposito capitolo della
presente relazione, contenuto nella sezione relativa al progetto.

2.8.0 – L’adeguamento al P.T.R.C. e al P.T.P.

Come descritto in dettaglio nelle “Indagini preliminari” alla presente Variante
Generale, il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto ha conseguito
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l’approvazione definitiva, mentre il Piano Territoriale della Provincia di Treviso è
soltanto allo stadio dell’adozione da parte del Consiglio Provinciale.
Circa il primo strumento, in quanto vigente, vi è pertanto l’obbligo del “recepimento”
da parte del progetto di Variante Generale al P.R.G.
Per quanto riguarda il secondo vale invece la condizione di semplice “salvaguardia”.

Le indicazioni prescrittive contenute nel suddetto P.T.P., devono quindi essere
introdotte nello strumento urbanistico comunale e devono essere rispettate fino
all’approvazione definitiva dello strumento di regolamentazione territoriale e
comunque per tutto il periodo di vigenza del previsto regime di salvaguardia.

Nel merito i suddetti piani prevedono in gran sintesi, quanto segue:

a) - Il Piano territoriale regionale di coordinamento (P.T.R.C.) classifica
Castelfranco quale polo urbano di 3° livello, dove per “polo urbano” s'intende il
centro in grado di esercitare un'attrazione gravitazionale nei confronti dei comuni
circostanti per gruppi determinati di servizi e/o per prestazioni territoriali di carattere
elevato.
La sua appartenenza al sistema metropolitano centrale della regione gli attribuisce
quindi un rilevante significato, sia come sede di qualità cittadine, sia come luogo di
relazioni interurbane.
Ciò significa che, al rafforzarsi della rete insediativa centrale, che sostiene la cosidetta
“area metropolitana” (cfr. legge 142/1990 e succ. modif.), Castelfranco deve
contribuire, accrescendo la sua dotazione di strutture rare ed esaltando i suoi rapporti
con i punti forti della maglia.
Per converso alla definizione dell'armatura urbana il Piano regionale dei trasporti
(P.R.T.), collegato con il piano territoriale precedente, contribuisce attraverso la
qualificazione delle direttrici stradali e ferroviarie, con l’uso intensivo della riattivata
linea (prevalentemente per le merci): Portogruaro-Treviso-Castelfranco-Vicenza,
nonché mediante il potenziamento allo stesso scopo della Castelfranco-
Camposampiero-Padova e l'attivazione di un cosiddetto “Sistema ferroviario
metropolitano di superficie” (S.F.M.R.) insistente sulle diverse linee, che
confluiscono nel nodo castellano.
Parallelamente viene definita prioritaria la realizzazione della superstrada verticale
Trento-Venezia e viene delineata una infrastruttura “Pedemontana”, peraltro ancora
non del tutto precisata nel tracciato e nelle caratteristiche, (ma probabilmente di
tipologia superstradale), che percorre in orizzontale tutta l’alta pianura dal Friuli al
Vicentino, intersecando le frequenti direttrici, che si indirizzano verso l’interno dei
rilievi alpini e verso l’estuario adriatico.
Tale infrastruttura si snoderebbe comunque nelle zone dell’alta pianura veneta esterne
al comune di Castelfranco Veneto, talché quest’ultimo verrebbe interessato soltanto
dai necessari “raccordi” con la direttrice predetta.
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Il ruolo della città, (in coerenza del resto con gli studi preliminari del prof. Ferruccio
Bresolin), si qualifica quindi prospettivamente, in relazione ad una maggiore
integrazione con i poli dell'area circostante, intesa quale organismo policentrico
unitario gerarchizzato ed in rapporto all’offerta di attrezzature e servizi per l’intero
comprensorio castellano.
Il P.T.R.C. individua altresì i criteri per la tutela della via consolare “Postumia
romana”, per la conservazione dei paesaggi tipici della zona centuriata a monte delle
risorgive e delle zone umide a valle delle stesse.
Contemporaneamente vengono classificate le aree archeologiche e quelle
monumentali collegate alla città murata ed al sistema dei castelli e delle ville venete
appartenenti al circostante.
Ulteriori prescrizioni sono contenute nel capitolo: “via Postumia”, ove è individuata
una specifica “fascia di interconnessione”, da sviluppare attraverso la pianificazione
di area.
Ulteriori direttive sono infine contenute nella normativa per la pianificazione di
settore, da redigersi a cura della Provincia (P.T.P.) e del Comune (P.R.G.), soprattutto
per quanto riguarda il territorio agricolo, le attività produttive ed i servizi di livello
elevato.

b) - Il Piano Territoriale (P.T.P.) della Provincia di Treviso prende in
considerazione il territorio e l’insediamento castellano ai fini dell’assetto ambientale,
infrastrutturale, produttivo e insediativo secondo la competenza di materia assegnata a
tale livello di pianificazione.
L’Amministrazione Provinciale di Treviso, in data 20.07.1994, con nota prot. n°
22718, ha pubblicato il “Progetto Preliminare” al P.T.P., adottato con D.C.P.
(Deliberazione del Consiglio Provinciale) n° 9 del 09.01.1994, successivamente
integrato e modificato nella normativa con D.C.P. n° 34 del 07.06.1994.
Su questo progetto preliminare il Consiglio Comunale di Castelfranco con D.C.C.
(Deliberazione del Consiglio Comunale) n° 121 del 25.09.1994, ha espresso il suo
avviso, con l’invio di osservazioni, integrate successivamente da una relazione di
alcuni Sindaci della “Castellana” (Castelfranco Veneto, Riese Pio X e Castello di
Godego) in data 19.01.1995, riguardante l’assetto dell’area dei “Prai”, al fine di
proporne la preservazione e la tutela.
In data 10.03.1995 il Consiglio Provinciale ha riadottato il P.T.P., poi depositato
all’Albo del Comune, mentre il Consiglio Comunale ha ulteriormente formulato le
proprie osservazioni nella seduta del 21.02.1996.
I temi segnalati dal Comune riguardavano essenzialmente: l’approfondimento dei
contenuti di programmazione, la natura e il significato di alcuni vincoli, l’inserimento
di nuove previsioni progettuali, la revisione della normativa di attuazione, la
correzione di alcuni errori materiali, le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti
suggeriti per il perfezionamento della cartografia.
Sulla base delle diverse osservazioni pervenute l’Amministrazione Provinciale ha
provveduto a trasmettere un nuovo testo delle Norme Tecniche di Attuazione,
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notevolmente modificato. Il Comune di Castelfranco ha formulato su tale testo
rielaborato alcune osservazioni aggiuntive con D.C.C. n° 99 del 19.09.1997,
sostanzialmente ribadendo i concetti esposti in precedenza.
Il Consiglio Provinciale infine con D.C.P. n° 5/11608 del 18.02.1998, ha provveduto
ad approvare le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate, recependo
diversi suggerimenti al testo normativo, avanzati anche da parte del Comune di
Castelfranco Veneto con i provvedimenti sopracitati.
Il P.T.P. con il corredo di osservazioni e controdeduzioni formulate nei due periodi di
pubblicazione è stato poi inviato alla Regione per l’approvazione definitiva, che al
momento non risulta ancora intervenuta, mentre si va progressivamente riducendo il
periodo di esercizio della salvaguardia (di norma 5 anni).
Le indicazioni del suddetto strumento riguardano innanzitutto la tutela del territorio
aperto e del paesaggio “postumio”, nonché alcuni limiti da porsi all’espansione
insediativa soprattutto nella direzione degli ambienti di maggiore pregio naturalistico.
Esse attengono altresì al ruolo territoriale di Castelfranco Veneto e alla sua dotazione
di servizi di qualità, anche se appare trascurata la previsione di alcune infrastrutture e
attrezzature comprensoriali (verde, istruzione, sport, ecc.), peraltro contenute nel
P.T.R.C.
Appaiono tuttavia importanti le indicazioni, con cui si limita l’espansione degli
insediamenti e si definiscono delle direttrici privilegiate per lo sviluppo edilizio del
capoluogo e delle frazioni.
Come si preciserà più avanti, di esse si è tenuto conto nella definizione progettuale,
ancorché appaiano evidenti i limiti concettuali e giuridici dello strumento provinciale.
In conformità con quanto rilevato nella “Relazione di sintesi” alle “Indagini
preliminari”, nel caso del territorio castellano appare carente anche l’integrazione tra il
P.T.P. della Provincia di Treviso e quello della Provincia di Padova, i quali non
appaiono del tutto congruenti tra loro, talché la Variante Generale al P.R.G., d’intesa
con i comuni limitrofi, dovrà operare delle opportune integrazioni, al fine di rendere
reciprocamente compatibili e concordate le rispettive previsioni.
Ciò emerge soprattutto dallo schema comprensoriale contenuto negli elaborati grafici
della Variante Generale, dallo schema di assetto previsto per il capoluogo e per le sue
frazioni, nonché negli allegati relativi alla descrizione del progetto e del suo impianto
normativo e regolamentare.

Non si è fatto nelle premesse sufficiente cenno dell’attuale situazione legislativa,
caratterizzata dall’iniziativa regionale di riforma dell’ordinamento vigente in materia
urbanistica.
Com’è noto, a seguito del D. Lgs. 31. 03. 1998, n° 112, “Bassanini”, la Regione
Veneto si era data con la propria L. R. n° 11/2001 - art. 58, il termine di un anno per
approvare la riforma dell’attuale legislazione urbanistica (L.R. n° 61/1985 e succ.
modif.).
Tale termine è decorso il 2 maggio 2002, talché con un ulteriore provvedimento, la
recentissima L.R. n° 10/2002, si è rideterminato da parte del Consiglio Regionale il
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termine per attuare la citata riforma ordinamentale, fissando al 31 dicembre 2002 la
data per approvare la nuova legge urbanistica regionale.
Stante tale situazione di indeterminatezza, si è ritenuto di dover elaborare la presente
Variante generale in piena armonia con l’ordinamento vigente, anche se alcune
soluzione grafiche e normative (ad esempio gli schemi direttori), peraltro coerenti con
l’attuale sistema, sembrano porsi nella prospettiva dei contenuti e delle forme previste
dai diversi disegni di legge presentati per la riforma sopra citata.

2.9.0 – I primi “Indirizzi” del Consiglio Comunale

La presentazione, oltre che al Consiglio Comunale, anche alle associazioni culturali,
alle categorie organizzate e all’opinione pubblica, delle “Indagini Preliminari”, ha
avviato una articolata e fruttuosa partecipazione delle diverse componenti della
comunità, che ha consentito all’Amministrazione Comunale di raccogliere una vasta
documentazione di opinioni e di proposte espresse dalle forze politiche, dalle
rappresentanze frazionali, dalle organizzazioni sociali, dalle associazioni culturali, dai
“media” informativi e dai singoli cittadini.
A conclusione di tale processo il Consiglio Comunale ha approvato in data 10.07.1997
con provvedimento n° 74 un primo documento recante: “Gli Indirizzi per la redazione
della Variante Generale al P.R.G.”, che ha inizialmente costituito la piattaforma di
base per la redazione del presente progetto.
Tali indirizzi definiscono partitamente gli obiettivi dello strumento urbanistico, i suoi
contenuti e i suoi caratteri dimensionali, nonché il quadro delle azioni necessarie per
procedere alla tutela dell’ambiente, alla salvaguardia dei beni storico-culturali e ad un
corretto uso delle risorse fisiche e insediative.
Al tempo stesso al suo interno sono state definite le linee di sviluppo, sia nel settore
delle infrastrutture per il capoluogo e per le frazioni, sia in quello dei servizi alla
persona e alla produzione, nonché in quello relativo alle iniziative da assumersi da
parte dell’iniziativa privata nell’ambito edilizio e in relazione delle attività
economiche.
Si è trattato di un documento fondamentale nel processo di formazione della presente
Variante Generale, poiché esso ha sostanziato tutta la fase relativa alla compilazione
del cosiddetto “Progetto di Massima”, quello che, trasmesso all’Amministrazione
Comunale nell’autunno 1998, ha consentito lo svolgimento del dibattito preliminare
sulla Variante stessa e l’effettuazione delle sopracitate consultazioni.

2.10.0 – I secondi “Indirizzi” del Consiglio Comunale

A conclusione del dibattito presso il Consiglio Comunale nei riguardi del citato
Progetto di massima della Variante Generale al P.R.G., il Consiglio Comunale
approvava nelle sedute del 22 dicembre 2000 e 22 gennaio 2001 un ulteriore
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“Documento di indirizzi”, finalizzato questa volta ad aggiornare le previsioni
urbanistiche, stante anche il tempo trascorso e ad indicare i lineamenti concreti di
confezione dello strumento conclusivo.
Pur nella complessità delle indicazioni di dettaglio, che hanno interessato ogni parte e
settore del piano, si può affermare che con il predetto provvedimento il Consiglio
Comunale ha sostanzialmente confermato le linee generali della Variante di massima
e la sua impostazione complessiva, con le specificazioni e le sottolineature, che nel
frattempo erano maturate.
Questo documento costituisce quindi la base sostanziale per la compilazione del
presente progetto e viene richiamato in ogni aspetto e momento dello strumento
urbanistico, di cui si tratta.

3.0.0 – LA STRUTTURA  METODOLOGICA

Particolarmente importante nel caso della revisione del Piano Regolatore Generale
Comunale di Castelfranco Veneto appare la prassi adottata durante la compilazione
del nuovo strumento di assetto urbano e territoriale.
La rapida evoluzione della disciplina urbanistica, sia in termini culturali, che giuridici,
assieme alle innovazioni introdotte nel governo locale dal sistema elettorale
maggioritario, hanno infatti consigliato di costruire una diversa metodologia di
formazione degli elaborati di pianificazione. Questi ultimi, per quanto possibile,
debbono infatti poter tenere nel debito conto le esigenze della programmazione di
legislatura e quindi qualificarsi, in termini di rapida fattibilità dei progetti e delle
previsioni prioritarie assunte durante la tornata amministrativa, come un “Piano del
Sindaco” temporalmente definito.
Al tempo stesso si è ritenuto parimenti opportuno attribuire agli elaborati tecnici
quella flessibilità, che da tempo si richiede negli strumenti di pianificazione, onde
poter governare la crescente complessità e poter comprendere la congerie degli
elementi, (temi e soggetti), che ormai compongono la realtà da pianificare.
Anche la recente introduzione di nuovi mezzi d’intervento e la connessa entrata in
vigore di riformate procedure, che modificano il quadro di riferimento a livello statale
e regionale, hanno consigliato di adeguare la metodologia alle mutate condizioni al
contorno.
D’altro canto, in rapporto alla forma del P.R.G., sembra prossima, anche nel Veneto,
la separazione fra il momento “strutturale” e quello “operativo”, talché appare
opportuno sperimentare all’interno della presente Variante, qualche istituto tecnico e
amministrativo, che possa in qualche modo anticipare la citata nuova organizzazione
degli strumenti urbanistici generali comunali.
Ciò pare consigliato dall’annunciata revisione della legislazione urbanistica regionale.
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Ne consegue, pur nel rigoroso rispetto delle regole vigenti, la configurazione di una
nuova “forma” del P.R.G., auspicabilmente più aperta alle trasformazioni e
maggiormente in grado di adattarsi alla variabilità del presente, nonché più orientata a
facilitare la fase attuativa, sia per intervento dell’Amministrazione comunale, sia ad
opera dei privati interessati.
Tale nuova forma si registra, sia nella stesura degli elaborati grafici, sia soprattutto
nella sistemazione dell’apparato normativo, che tiene conto delle “invarianti” sottratte
alla contrattazione e per converso delle “variabili”, da lasciare alla libera
contribuzione da parte dei soggetti interessati alla realizzazione del piano urbanistico.
così come nella individuazione degli “Schemi direttori”, delle Z.T.O. “miste” e del
sistema degli incentivi al recupero nelle zona E.

3.1.0 – Il “Progetto aperto”

Il progetto di Variante Generale al Piano Regolatore Comunale procede da due diversi
ordini di considerazioni, rapportati entrambi allo scenario, entro cui lo strumento trova
la sua collocazione:
- il primo si riferisce al contesto sociale ed economico,
- il secondo riguarda invece la struttura tecnica ed amministrativa della strumentazione
urbanistica.

Sotto il primo profilo, esaminate anche le risultanze dell’indagine sulla situazione
demografica e sulle attività produttive all’interno del Comune di Castelfranco Veneto
e nel territorio circostante, effettuata dall’équipe diretta dal prof. Ferruccio Bresolin
dell’Università di Venezia, emerge una crescente condizione di mutevolezza del
contesto generale, assieme alla difficoltà nel definire delle linee univoche di assetto e
di sviluppo.
In un quadro di apparente stabilità nelle “quantità”, avvengono infatti,
quotidianamente, rilevanti trasformazioni di natura tipologica e qualitativa, cui è
necessario offrire un apparato regolamentare, che trovi la propria trascrizione formale
in un parallelo strumento operativo.
In altri termini, si avverte una vasta esigenza di flessibilità degli ordinamenti tecnici e
di adattabilità delle strutture edilizie al continuo mutare, sia della dimensione
familiare, sia della struttura aziendale, sia infine della domanda di servizio.
A questa variabilità dei fenomeni economici, sociali e culturali, corrisponde invece
una maggiore preoccupazione per gli assetti territoriali, cioè per la tutela
dell’ambiente e per la conservazione del patrimonio culturale, cioè in gran sintesi per
la “qualità” delle strutture fisiche ed insediative.
E’ in tale contesto che vanno individuati i valori materiali irrinunciabili, (le cosiddette
invarianti) e per converso i siti disponibili alla variabilità, per i quali invece è
auspicata la trasformazione e il riassetto.
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Le questioni che riguardano il secondo profilo evidenziano invece la inadeguatezza
dell’apparato legislativo statale e regionale, attualmente in vigore, a sostenere uno
sforzo di adattamento della strumentazione urbanistica alle attese sociali ed alle
esigenze economiche prima espresse.
In altri termini, il Piano Regolatore Generale, com’è attualmente configurato
dall’ordinamento giuridico, appare come una struttura rigida, essenzialmente
prescrittiva e vincolistica, che assai poco concede alla possibilità di adeguamento
progettuale e all’esigenza di flessibilità operativa, anche quando i caratteri degli edifici
e la destinazione dei siti considerati consentirebbero, (o addirittura richiederebbero),
tale libertà operativa.
La domanda della società e l’istanza dell’economia non trovano quindi sufficiente
risposta in un elaborato di mero dettaglio tecnico, poiché la trasformazione positiva
viene favorita da uno strumento, che sia “disponibile” a cogliere l’innovazione ed a
privilegiare l’efficienza, piuttosto che da un piano che intenda soltanto applicare
l’interdizione ed esercitare il controllo.
In particolare, proprio nel caso di Castelfranco Veneto, una città da molto tempo
pianificata con strumenti di buona fattura, appare evidente che lo “zoning” ha ormai
espresso tutte le sue possibilità di coordinamento tecnico e di omologazione
progettuale, talché emerge il problema inverso, cioè quello di consentire la
diversificazione morfologica e la polivalenza funzionale, specie là dove sono cambiati
i significati urbani dei siti e i modi d’uso delle strutture.
In nessuno dei suoi luoghi infatti la città può essere considerata “conclusa”, poiché il
processo di completamento e trasformazione appare incessante e si qualifica come
insito nella natura stessa dell’insediamento.
Con uno slogan si potrebbe pertanto affermare, che per piano urbanistico “ideale”
s’intende quello strumento, che si rivela capace di cogliere il contributo della fantasia
e dell’invenzione, che cioè, nel metabolismo della crescita, appare in grado di
valorizzare l’apporto prezioso offerto dagli amministratori, dagli imprenditori, dai
progettisti ed in genere dagli abitanti.
Per poter affrontare con qualche speranza di successo la contraddizione sopra
evidenziata si è ritenuto di dover ricorrere, per quanto possibile, ad una
organizzazione del piano, inteso quale “progetto aperto” e quindi riguardato come
“piano processo”, che consente una molteplicità di attuazioni, ricorrendo
selettivamente ai seguenti fondamentali strumenti:
- la definizione delle “invarianti” e delle “variabili”
- la flessibilità della strumentazione attuativa e degli ambiti di progetto,
- l’elaborazione delle “schede edilizie” e l’applicazione degli “incentivi”,
- l’attuazione per “programmi” legati alle politiche economiche,
- la realizzazione per “progetti” tematici e per interventi coordinati,
- l’integrazione con i “piani di settore” e l’ammissibilità di Z.T.O. “miste”,
- l’individuazione di “schemi direttori” per il coordinamento intersettoriale,
- una articolazione dettagliata delle trasformazioni relative al territorio agricolo.
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Ciascuna delle proposizioni sopra elencate trova suffragio, o almeno indicazione, in
disposti di legge vigente e quindi, come si vedrà, consente una concezione “evolutiva”
del P.R.G. in vista di una sua più moderna funzionalità.

3.2.0 – Le “unità insediative”

Un altro aspetto primario della metodologia adottata ai fini della redazione del nuovo
P.R.G., consiste nella definizione della struttura costitutiva fondamentale
dell’insediamento comunale.
A tale riguardo, anche a conferma delle vicende storiche, che hanno portato alla
formazione della città di Castelfranco con la corona di centri frazionali, che la
accompagnano e quale risultanza delle indagini socio-economiche e tecnico-
territoriali, a suo tempo condotte, emerge in modo sufficientemente palese, che
l’organismo urbano complessivo può essere suddiviso in unità elementari, cioè in
“quanti”, che, a seconda della loro collocazione rispetto al centro, possono essere:
delle borgate, dei quartieri, delle frazioni o comunque degli agglomerati aventi una
riconoscibilità sociale e una autonomia strutturale, entrambe confermate dalla
tradizione di identità degli abitanti e dalla loro convergenza verso dei luoghi centrali o
dei servizi collettivi.

Tali insediamenti aventi dignità urbana elementare, in quanto “sottomultipli”
componenti la città, vengono definiti “unità insediative” e sono assunti quali strutture
di base, sia per il riconoscimento dei fenomeni urbanistici, sia per la loro
rappresentazione spaziale, sia infine per la progettazione degli assetti indicati dalla
pianificazione.

Le predette unità insediative, che appaiono solitamente correlate alle sezioni di
censimento ed alle altre articolazioni e disaggregazioni amministrative definite ai fini
del rilevamento e della rappresentazione degli elementi statistici e conoscitivi,
interessano l’intero territorio del Comune di Castelfranco Veneto.

Esse inoltre sono funzionali, non soltanto al corretto ed ordinato rilevamento dei dati
relativi allo stato di fatto, come dianzi si è evidenziato, ma anche ai fini della organica
redazione del progetto, cioè per poter effettuare in modo razionale i diversi calcoli
dimensionali, necessari per valutare, sia la consistenza dei volumi edificabili, sia
l’entità degli spazi pubblici, da garantire per la residenza e per i servizi pubblici.

Le “Unità insediative” di riferimento sono individuate secondo la seguente
suddivisione:

* per il capoluogo:
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- il Centro Storico,
- il Borgo Asolo,
- il Borgo Padova,
- il Borgo Treviso,
- il Borgo Vicenza,
- il Quartiere Valsugana;

* per i centri frazionali:
- Bella Venezia,
- Campigo,
- Casoni,
- Panigaia,
- Salvarosa,
- Salvatronda,
- S. Floriano,
- S. Andrea oltre il Muson,
- Soranza – Poisolo,
- Treville,
- Villarazzo,

3.3.0 – gli “schemi direttori”

- definizione
Per “Schema direttore” s’intende l’ambito territoriale, individuato nel P.R.G. da una
specifica perimetrazione comprensiva di più zone territoriali omogenee, anche
“miste”, al cui interno sono definite disposizioni e indicazioni che specificano,
coordinano e integrano i contenuti progettuali e le prescrizioni normative di zona.
Tale ambito è solitamente interessato da iniziative di trasformazione legate da
unitarietà tematica, nonché da specifici strumenti di attuazione.
Le disposizioni di cui sopra si applicano nella redazione ed approvazione degli I.U.P.
(strumenti urbanistici attuativi) e dei progetti di opere pubbliche.
La Variante generale del P.R.G. individua i seguenti schemi direttori:
- valle del torrente Muson,
- sistema del Nodo ferroviario,
Altri schemi direttori possono essere individuati con Variante al presente P.R.G.,
anche con la procedura semplificata di cui alla L.R. n° 21/1998.

a) - Valle del torrente Muson
Lo Schema direttore denominato “Valle del torrente Muson” interessa l’insieme delle
aree naturalistiche poste in fregio al corso d’acqua predetto ed il circostante
complesso: infrastrutturale e insediativo, individuato dalla cartografia di P.R.G,
comprendente le funzioni e le destinazioni di progetto dislocate nelle suddette aree di



23

trasformazione.
Esso in particolare riguarda il settore di trasformazione e di espansione del capoluogo
verso Ovest.

b) – Sistema del Nodo ferroviario

Per “sistema del Nodo ferroviario” si intende il complesso delle infrastrutture e dei
modi di trasporto riguardanti la mobilità di persone e di cose, connessi con
l’organismo ferroviario di progetto, così come individuato dalla programmazione
regionale e sviluppato nei grafici di P.R.G. Esso comprende altresì le aree
multifunzionali circostanti la stazione ferroviaria, i relativi scali e siti di scambio,
nonché gli immobili interessati da funzioni in qualsiasi modo indotte dal nodo
ferroviario e stradale, nonché quelle integrate con il polo delle attività economiche.

4.4.0 – i “progetti ambientali”

I progetti ambientali sono degli strumenti tematici di organizzazione dei sistemi di
intervento, che in un ambito territoriale definito dal P.R.G., vengono realizzati allo
scopo di ottenere il recupero o il miglioramento di siti e manufatti specifici, sia in
relazione alle condizioni fisico-ecologiche del contesto, sia in rapporto alla protezione
e alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.
Ogni progetto ambientale può essere attuato mediante intervento pubblico o privato,
diretto (I.E.D) o preventivo (I.U.P.), nonché mediante opere pubbliche.
Queste azioni possono costituire l’occasione per accordi di programma, nonché per
iniziative da sottoporre ad altra istituzione, al fine di conseguire opportunità di
comune finanziamento.

Il P.R.G. propone i seguenti progetti ambientali:
- la tutela delle rogge,
- il recupero delle aree derelitte,
- la conservazione delle preesistenze storico-artistiche.
Il progetto relativo alla “tutela delle rogge” ha lo scopo di riscoprire e riproporre un
sistema idraulico obliterato e nascosto dalla modernità, che un tempo costituiva
l’arredo di acque scorrenti e il decoro del sistema difensivo castellano, del centro
storico e della campagna.
Con il progetto riguardante il “recupero delle aree derelitte” si intende invece
bonificare, risanare e  riutilizzare quei sedimi di cava “senile” e quei paesaggi rurali
degradati mediante la coltivazione delle ghiaie e delle argille, che possono essere
riconvertiti quali opportunità di sviluppo.
Il progetto che attiene alla “conservazione delle preesistenze storico-artistiche”
viene infine proposto allo scopo di dare forma al sistema dei tracciati, dei monumenti
e in genere dei valori d’arte e di tradizione, che sono sparsi nel territorio, attraverso la
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individuazione di itinerari e di modalità di tutela e di valorizzazione, atti a configurare
una sorta di “museo diffuso” delle memorie castellane.
Altri progetti possono essere definiti in relazione a particolari temi ambientali e
culturali, come: il recupero delle ville venete, l’incremento del verde, ecc.

4.0.0 – LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

4.1.0 – I centri storici

La Variante generale al P.R.G. dedica particolare attenzione ai centri storici, dal
momento che essi costituiscono una delle principali risorse territoriali del Comune di
Castelfranco.
La materia si articola nel modo seguente:

a) - l’individuazione e la perimetrazione dei centri storici

Al fine di una corretta redazione della Variante Generale del P.R.G. per quanto
riguarda l’importante tema della classificazione dei centri storici (zona territoriale
omogenea di tipo “A”), si è ritenuto opportuno, quale premessa alla loro
individuazione, redigere una “tavola comparativa” delle diverse perimetrazioni
esistenti. Tale tavola fa parte degli elaborati descrittivi (o illustrativi), che
accompagnano la Variante stessa.

Una approfondita conoscenza dell’insediamento storico appare particolarmente
rilevante, se si considera, non solo l’aspetto culturale e identitario, che questi
assumono nella genesi della città, ma anche il fatto, che le zone dell’aggregato di
antica origine sono caratterizzate, nello strumento urbanistico, da una particolare
normativa di tutela dei valori storici e artistici e che, come si vedrà, al loro interno,
proprio per conservarne la specifica morfologia monumentale, il P.R.G. individua, nel
caso del capoluogo, una ulteriore articolazione in “Sottozone” (le Sottozone A1, A2 e
A3, rispettivamente per il Castello, le Bastie e la Città-giardino).

Le zone “A”, classificate quale “centro storico”, secondo quanto previsto nello
“Atlante Regionale dei Centri Storici – volume relativo alla Provincia di Treviso”,
pubblicato dalla Regione del Veneto, interessano quindi quelle parti del territorio,
storicamente consolidate, in cui la morfologia edilizia e la tipologia insediativa
presentano caratteristiche peculiari, o derivanti da un disegno unitario di piano, tali da
rappresentare nell’insieme un valore artistico, storico, e testimoniale da preservare.
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Nella predetta tavola comparativa sono quindi riportati per ogni centro storico:
• il perimetro indicato nel P.R.G. vigente,
• il perimetro indicato nel citato Atlante Regionale dei Centri Storici,
• il perimetro indicato nel Progetto di massima della Variante generale al P.R.G.

A tale riguardo si deve osservare che la situazione di fatto dei centri storici appare ora
mutata rispetto a quella documentata nel vigente P.R.G., a causa delle numerose
trasformazioni ed edificazioni nel frattempo realizzate.
Al tempo stesso si deve anche rilevare che il P.T.R.C. – Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento consente, adeguatamente motivando, la variazione dei perimetri
individuati nel sopra citato Atlante della Provincia di Treviso.
Si ritiene quindi necessario operare un ulteriore confronto tra le diverse
perimetrazioni, da effettuarsi anche mediante verifica sul campo.

Affinché tale operazione, (effettuata a seguito di sopralluogo), risulti efficace,
conviene tuttavia stabilire, quale criterio operativo, non solo quello della effettiva
permanenza dei segni della storicità, ma anche quello della contiguità reciproca dei
manufatti di antica origine.
In altri termini, a parità di tutela specifica mediante l’assegnazione ad una categoria
morfologica e l’individuazione del relativo “grado di protezione”, si ritiene debbano
essere considerate diversamente le volumetrie singole e sparse, aventi carattere
storico, proprio perché in esse, a causa dell’isolamento contestuale, prevale l’aspetto
architettonico, separandole da quelle che, a ragione della loro prossimità con altre
consimili, si caratterizzano per la preponderanza dell’aspetto urbanistico, in questo
caso costitutivo dell’aggregato storico.
Nel primo caso pertanto si classificheranno nel P.R.G. i singoli edifici, mediante
apposita schedatura, mentre nel secondo caso si individuerà l’area dell’intero centro
storico.

Le conterminazioni dei centri storici contenute nel progetto definitivo di Variante
generale derivano quindi da questa operazione di confronto/verifica nel tentativo di
conseguire una sintesi tra le diverse proposte finora realizzate. L’obiettivo urbanistico
complessivo è infatti quello di tutelare i centri antichi in quanto sistemi unitari,
associando i manufatti alle loro pertinenze e di salvaguardare invece gli edifici singoli
in quanto beni specifici, ancorché situati in zone territoriali a diversa natura e
destinazione.

Appare evidente che il centro storico così conterminato sarà connotato dalla
compresenza di diversi caratteri:
- un tessuto compatto costituito da edifici contigui di antica origine,
- la presenza di servizi collettivi, quali la chiesa, la scuola, i servizi pubblici e di
ritrovo,
- la disponibilità di spazi pubblici, quali: la piazza, il parcheggio, il giardino, ecc.,
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- una morfologia, di tipi, tracciati, assetti aventi valore artistico, identitario e
tradizionale.

Nel caso dei centri storici, fatte salve le operazioni di cui all’art. 31 della legge n°
457/1978, ogni nuova edificazione in addizione volumetrica ed ogni occupazione
delle aree scoperte vengono infatti coordinate attraverso la formazione di uno
strumento urbanistico attuativo.
A tale riguardo la Variante generale al P.R.G. fornisce indicazioni circa la
realizzazione di queste trasformazioni volte al recupero dell’esistente ed alla nuova
costruzione, mediante la proposta di suddivisione in comparti e la definizione degli
allineamenti e degli standard.
E’ appena il caso di ricordare che la perimetrazione dei comparti può essere
modificata in base alla sopravvenuta disciplina regionale (L.R. n° 21/1998).

Per i motivi sopra accennati trovano adeguata giustificazione: la classificazione tra gli
edifici singoli da tutelare di alcune piccole porzioni di centro storico individuate
nell’Atlante provinciale a Salvarosa e a San Floriano, ecc., mentre per le stesse ragioni
si possono intendere gli ampliamenti di centro storico rilevabili a S. Andrea e a
Treville, oppure le diminuzioni dello stesso rilevabili a Villarazzo e a Campigo.
In tutti i casi si tratta di un giudizio sintetico, che tiene conto insieme di diverse
opportunità, quali: il grado di conservazione, o per converso di trasformazione, la
presenza, o assenza, di relazioni spaziali tra i diversi manufatti e ambienti, nonché
l’importanza del recupero nel contesto strategico del centro storico considerato.

4.2.0 – le Zone del Centro storico di Castelfranco

Il tessuto antico di Castelfranco, in relazione all’epoca di costruzione dei manufatti ed
alla particolare configurazione morfologica dell’impianto strutturale, presenta
situazioni urbanistiche diversamente caratterizzate, che meritano di essere
regolamentate in modo articolato e selettivo.
Per tale ragione si è ritenuto di dover suddividere la zona “A” nelle dianzi citate Zone
“A1”, “A2” ed “A3”, proprio perché le medesime rappresentano tre diverse tipologie
di città antica.

Esse sono definite nel modo seguente:

a) - La Zona “A1” comprende la parte della città antica contenuta all’interno delle
mura del “castello” medievale, la quale costituisce un sistema unitario, composto da
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edifici, da sedimi e da spazi di rilevante valore storico, artistico e monumentale, sorti
su un impianto progettuale esplicito, ancora chiaramente individuabile.
Per questa “cittadella”, che costituisce il cuore e l’emblema stesso della città, vigono
le norme di massima conservazione e di restituzione all’uso civico pedonale.

b) - La Zona “A2” comprende le “bastie” e i “borghi” immediatamente esterni alle
mura del castello, nonché i nuclei originari delle frazioni storiche.
Essa è costituita prevalentemente da un tessuto residenziale con attività intellettuali e
servizi primari, nonché al piano terra, da piccole attrezzature commerciali.
Il tessuto appare in parte modificato rispetto all’assetto originario, ma tuttavia
mantiene un elevato grado di omogeneità tipologica e funzionale (case a cortina,
edilizia a schiera, porticati, ecc.).
Gli interventi ammessi tendono a restituire la coerenza dell’impianto originario, pur
tenendo conto delle trasformazioni avvenute e delle esigenze della contemporaneità.

c) - La Zona “A3” è costituita dalle parti del tessuto urbano, latistanti rispetto al
centro storico, realizzate durante il Regno d’Italia (1866 – 1945); esse sono
caratterizzate da un impianto urbanistico unitario e da presenze edilizie,
prevalentemente residenziali, stilisticamente definite dall’appartenenza al linguaggio
architettonico del periodo “liberty”.
L’episodio urbanistico principale di quel periodo è costituito dal “Viale della
Stazione” e, in subordine dagli allineamenti di borgo Vicenza e di via Romanina.
Per questo particolare tessuto interessa mantenere la qualità dell’edilizia, assieme al
corredo di alberature e giardini costituenti il contesto.

4.3.0 – la protezione dei valori storici e morfologici

Nel territorio comunale di Castelfranco Veneto esistono immobili, isolati nella
campagna oppure aggregati nei centri storici, i quali sono caratterizzati da specifici
valori storici, artistici ed identitari.

Ciascuno di tali manufatti edilizi con le relative componenti formali costituisce un
“elemento morfologico”, da assumere quale “invariante strutturale”, cioè quale risorsa
urbanistica da conservare e valorizzare.

Per “elemento morfologico” si intende pertanto la “unità edilizia”, o parte di essa, che
si possa considerare quale “corpo di fabbrica” specificamente individuabile, dal punto
di vista della sua vicenda storica, della sua struttura costruttiva, della sua tipologia
funzionale e del suo aspetto formale.
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Ai fini della classificazione del patrimonio edilizio in classi omogenee, si definiscono
le seguenti “categorie” di elementi morfologici, cui corrispondono i relativi “gradi di
protezione” ed i conseguenti “interventi ammissibili”:

a) - Elementi morfologici di categoria “1”

Tale categoria è costituita da manufatti, di cui interessi la conservazione integrale in
ogni loro parte, esterna ed interna, e cioè da:

* edifici d’impianto anteriore al 1866 (annessione del Veneto al Regno
d’Italia), connotati in ogni loro parte da notevole rilevanza storica e/o da
particolare valore architettonico, artistico e urbanistico,
* edifici realizzati in epoca successiva, connotati da particolare rilevanza storica
e da singolare importanza architettonica, artistica e urbanistica,
* edifici singolarmente notificati e tutelati in base al D.L n° 490/1999 (già legge
n° 1089/1939), in relazione ai contenuti del provvedimento di vincolo.

Per tali elementi morfologici sono ammessi gli interventi definiti dal Regolamento
Edilizio agli articoli relativi alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione
straordinaria, nonché al restauro e risanamento conservativo.

b) - Elementi morfologici di categoria “2”

Tale categoria è costituita da manufatti, di cui interessi principalmente la
conservazione di tutti i componenti esterni e di quelli interni di pregio e cioè da:

* edifici d’impianto anteriore al 1866, ove i caratteri di permanenza storica e il
particolare valore architettonico, artistico e urbanistico sono limitati alla
facciata, alla forometria, alle sagome plani-altimetriche, al valore di
contestualità e ad eventuali elementi esterni ed interni originali,
* edifici realizzati in epoca successiva al 1866, ma prima del 1945, connotati da
valore documentale in relazione all’adozione degli stili “Eclettico”, “Liberty” e
“Novecento”.

Per tali edifici sono ammessi gli interventi definiti nel Regolamento Edilizio agli
articoli relativi alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione straordinaria, al
restauro e al risanamento conservativo, nonché alla ristrutturazione edilizia
limitatamente a quella parziale.

c) - Elementi morfologici di categoria “3”

Tale categoria è costituita dai manufatti della cosiddetta “architettura minore”, urbana
e rurale, solitamente di antica origine, ma rimaneggiati in epoca successiva, per i quali
interessi soprattutto la conservazione degli elementi esterni, ed eventualmente interni,
di pregio e cioè da:
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* edifici d’impianto anteriore al 1866, connotati dalla permanenza dei caratteri
d’impianto strutturale tipici della tradizione urbana e in particolare da parti della
facciata, della sagoma edilizia e della copertura, da eventuali elementi interni di
valore, nonché da singole componenti architettoniche di pregio,
* edifici d’impianto anche posteriore al 1866 e comunque anteriore al 1945,
caratterizzati da una relazione di prossimità con edifici delle precedenti
categorie “1” e “2”;
* edifici d’impianto anteriore al 1866, connotati dalla permanenza dei caratteri
figurativi e tipologici tipici della tradizione rurale e in particolare dal prospetto,
dalla copertura e dalla sagoma edilizia, nonché dalla loro relazione con il
contesto paesaggistico,
* edifici realizzati in epoca successiva, ma prima del 1945, connotati da
particolare rilevanza in relazione al circostante paesaggistico e/o panoramico, in
quanto siti nelle zone di cui al D.L. n° 490/1999 (già leggi n° 1497/1939 e n°
431/1985), o comunque ubicati nell’ambito di contesti ambientali di pregio.

Per tali elementi morfologici sono ammessi gli interventi definiti dal Regolamento
Edilizio agli articoli relativi alla manutenzione ordinaria e alla manutenzione
straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo, nonché alla ristrutturazione
edilizia, limitatamente a quelle: parziale e generale.

d) - Elementi morfologici di categoria “4”

Tale categoria è costituita da:
* edifici realizzati dopo il 1945, spesso rimaneggiati in epoca successiva, privi
di valore storico-artistico propriamente detto, ma contestualizzati e pertanto
partecipi della scena urbana, o della figurazione territoriale,
* edifici di epoca successiva aventi valore di contestualità in rapporto alla loro
collocazione presso edifici di valore storico-artistico o nell’ambito di paesaggi
di pregio ambientale.

Per tali elementi morfologici sono ammessi gli interventi definiti dal Regolamento
Edilizio agli articoli relativi alla manutenzione ordinaria e alla manutenzione
straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo, anche ricorrendo, oltre che alle
ristrutturazioni: parziale e generale, anche alla ristrutturazione edilizia integrale.

e) - Elementi morfologici di categoria “5”

Tale categoria è costituita da:
* edifici solitamente realizzati dopo il 1945 innovativi rispetto all’ambiente
storico circostante, di cui sono consentiti, sia l’adeguamento morfologico
mediante riconduzione degli elementi compositivi in coerenza con quelli che
caratterizzano gli edifici circostanti, sia la demolizione con ricostruzione
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mediante sostituzione edilizia integrale; in ogni caso saranno adottate per la
forometria, la copertura, la coloritura e i materiali esterni soluzioni, che
rispettino i criteri di ambientazione formale e di raccordo figurativo con le
eventuali preesistenze d’interesse storico-artistico situate in aderenza o con i
paesaggi tipici situati in prossimità visuale.
* edifici aggiuntivi (baracche, adiacenze e simili), classificati come
“superfetazioni degradanti”, di cui pertanto è prevista la demolizione.

Per tali elementi morfologici sono ammessi gli interventi definiti dal Regolamento
Edilizio agli articoli relativi alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione
straordinaria, alla ristrutturazione edilizia: parziale, generale ed integrale, alla
ristrutturazione urbanistica, nonché alla nuova costruzione e all’ampliamento, tenendo
conto, per l’allineamento planimetrico ed il filo di gronda, dell’eventuale adiacenza
con edifici e gli immobili classificati nelle precedenti categorie n° 1), 2), 3) e 4).

E’ consentito il recupero delle volumetrie derivanti da demolizione, mentre per
l’applicazione della ristrutturazione urbanistica e per l’ampliamento del volume deve
essere approvato preventivamente il relativo I.U.P.

f) - Elementi morfologici di categoria “6”

Tale categoria è costituita da:
* aree libere destinate a parco, giardino, brolo, cortile, ecc., dotate di alberature
o di altri elementi dell’arredo figurativo, partecipi dell’insediamento storico o
pertinenti a edifici singoli e/o a complessi di valore storico-artistico, o di
particolare pregio ambientale.

Per tali elementi morfologici sono ammessi gli interventi definiti dal Regolamento
Edilizio agli articoli relativi alla manutenzione ordinaria, alla manutenzione
straordinaria, nonché al restauro ed al risanamento conservativo.

Particolari indicazioni grafiche e normative definiscono nel P.R.G. le situazioni
urbanistiche interessate da “coni visuali” e gli eventuali “vincoli di facciata”.

5.0 – IL TESSUTO COMPATTO DI RECENTE ORIGINE

5.1.0 – le norme per le zone “B” e “C1”
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Le Z.T.O. di tipo B e C sono volte a identificare rispettivamente l’abitato già
realizzato e quello di futura attuazione.
Per queste si applicano i seguenti criteri:
a) - Per le zone “B”, già edificate, il P.R.G. persegue l’incremento quantitativo e
qualitativo dei servizi mediante accrescimento delle relative dotazioni, il
miglioramento dell’ambiente urbano mediante la riorganizzazione della circolazione e
la riqualificazione del verde e dell’arredo, nonché il completamento edilizio, mediante
l’edificazione dei lotti liberi e la ristrutturazione delle zone insufficientemente
utilizzate.
b) - Per le zone “C”, di nuovo insediamento, il P.R.G. persegue la razionale
utilizzazione degli spazi disponibili mediante una progettazione urbanistica, che
garantisca un ambiente urbano correttamente definito e una dotazione di standard e di
servizi effettuata secondo le indicazioni di legge, nonché un assetto complessivo
ispirato a criteri di qualità e attualità.

In base alla vigente L.R. n° 61/1985, le Zone territoriali omogenee (Z.T.O.) di tipo
“B” e “C1”, considerate in modo trasversale e secondo il maggiore o minore grado di
aggregazione, costituiscono l’abitato esistente di recente origine,
Esse sono disposte nell’immediato circostante dei centri storici, sia del capoluogo, che
delle frazioni.
Si tratta di abitati compatti e consolidati, eminentemente residenziali, ove di solito
esistono solo alcuni lotti interclusi, opportunamente individuati nella Variante
generale, ancora da edificare e dove gli “interventi ordinari” consistono solitamente
nella trasformazione degli edifici esistenti al fine di ampliarli, dotarli di standard
edilizi (servizi igienico/sanitari, garage, messa a norma, impianti, ecc.) ed in genere
migliorarne la qualità.

Per poter consentire tale attività ordinaria di adeguamento degli edifici esistenti
(unifamiliari bifamiliari ed edifici a schiera, o comunque con tipologia non a blocco o
in linea) e considerato che il tessuto urbanistico è generalmente costituito da tipologie
residenziali unifamiliari di uno/due piani fuori terra, (nelle frazioni) o di due/tre piani
fuori terra, (nel capoluogo), si ritiene conveniente assegnare per ogni corpo di fabbrica
un incremento di 150 mc rispetto al volume esistente, quale “bonus” da utilizzare per
gli ampliamenti ed adeguamenti sopra indicati, nel rispetto delle altre indicazioni di
zona, ovviamente all’interno di un limite volumetrico.
Qualora esistano baracche, annessi fatiscenti ed altre costruzioni degradanti per il
decoro e l’igiene, viene altresì consentito l’accorpamento con l’edificio principale,
attraverso il recupero del volume esistente.

Poiché in dette Z.T.O esistono aree di degrado o siti caratterizzati da collocazioni
strategiche ai fini della trasformazione urbana, il P.R.G. favorisce tale miglioramento
urbanistico, volto alla “densificazione” dell’abitato e alla sua riqualificazione,
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mediante la possibilità di “interventi straordinari”, da realizzarsi utilizzando l’istituto
del piano attuativo o del comparto.
In questo caso, si assegna una volumetria aggiuntiva, da individuarsi attraverso
l’applicazione di un indice territoriale di edificazione, (variabile a seconda delle
zone), e si subordina l’intervento, prevedibilmente di demolizione e nuova
costruzione, alla ristrutturazione della viabilità ed alla realizzazione degli standard,
come indicato nei grafici di Variante generale.

In tal modo la Variante al P.R.G. avvia insieme, sia l’adeguamento fisiologico
dell’abitato esistente, sia una sua più penetrante trasformazione, ove le condizioni di
degrado o le vocazioni strategiche del sito richiedano un più incisivo intervento.

Le indicazioni della Variante, prescrittive per quanto riguarda le quantità edilizie, gli
allineamenti e gli standard, sono invece indicative per quanto riguarda il perimetro dei
comparti e la morfologia progettuale, che possono essere oggetto di flessibilità sulla
base delle esigenze progettuali ed attuative.

Tale ambito è interessato da programmi e/o progetti di assetto, valorizzazione e
trasformazione legati da unitarietà tematica, riguardanti in primo luogo la sistemazione
degli spazi aperti.

5.2.0 - i “lotti interclusi”

All’interno delle zone residenziali già edificate, totalmente o parzialmente, ivi
comprese quelle classificate quali “colmelli” , la Variante generale individua i “lotti
interclusi”, nei quali l’edificazione può avvenire per intervento diretto, poiché
esistono le opere di urbanizzazione e sono disponibili i servizi essenziali.

Il lotto intercluso è solitamente individuato:
- dall’esistenza dell’accesso diretto dalla pubblica via,
- dalla presenza di almeno due lati edificati,
- dalla dimensione fondiaria di almeno 800 mq.

E’ appena il caso di segnalare che l’edificazione dei lotti interclusi tende ad utilizzare
in modo intensivo le infrastrutture e i sottoservizi già realizzati e nel contempo, a
completare il tessuto già avviato.

6.0.0 – LA ZONA AGRICOLA
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6.1.0 - i colmelli

L’individuazione dei “colmelli” nel territorio aperto costituisce, all’interno della
Variante generale, una operazione innovativa di grande rilevanza. Per tale motivo
appare essenziale la enunciazione dei criteri, che sottendono al loro riconoscimento ed
alla loro perimetrazione.
Innanzitutto bisogna stabilire, che per “colmello” si intende un aggregato urbanistico
elementare, in qualche modo la più piccola “unità insediativa”, costituita da una
strada, un incrocio, una decina di abitazioni aventi un certo grado di prossimità o
contiguità, talvolta anche da uno slargo, un bar/osteria, un servizio pubblico essenziale
(un negozio).
Il colmello ha una origine essenzialmente agricola (la borgata, o la contrada
tradizionale), o, per quelli più recenti, una matrice infrastrutturale, come sono ad
esempio quelle zone “di frangia”, o di allineamento stradale in un sito per qualsiasi
ragione singolare e significativo.

Per tale ragione, legata alla diversa matrice, o alla diversa densità, nella Variante
generale alcuni colmelli sono considerati quali zone “C1”, mentre altri sono
classificati quali zone “E4”.
Ai fini della individuazione dei colmelli conta anche l’isolamento ed il fatto che
l’aggregato costituisca la sola unità di vicinato esistente nel territorio circostante.
Questa sua funzione associativa e di servizio del territorio aperto ne consiglia
l’individuazione, non solo a fini di consolidamento dell’armatura urbana di base, ma
anche allo scopo di fornire un luogo di agglomerazione edilizia per quei volumi che
diversamente verrebbero sparsi nella campagna.
Per tale motivo la destinazione d’uso degli immobili potrà associare la residenza ai
servizi primari (commerciale, terziario, ecc.).

6.2.0 – i “recuperi” in zona agricola

Il patrimonio edilizio esistente nel territorio aperto può essere suddiviso in diverse
categorie a seconda della natura, della destinazione e dei caratteri.
• un primo gruppo di edifici, residenziali e rustici, generalmente di origine agricola,

è caratterizzato da una antica origine e per tale ragione è catalogato in appositi
elenchi, descritto da una “scheda tecnica” e connotato da un “grado di
protezione”, che regola gli interventi edilizi ammissibili.
 Si tratta di manufatti di pregio, spesso degradati, ma aventi valore testimoniale,
paesaggistico e tradizionale, per i quali, nel rispetto delle specifiche indicazioni, è
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sempre possibile la conversione alla residenza ed alle destinazioni d’uso
compatibili: agriturismo, commerciale, terziario, ecc.

• un secondo gruppo di edifici, di solito annessi rustici di recente edificazione, non è
più funzionale alla conduzione del fondo o all’allevamento zootecnico, per il quale
erano stati realizzati.
 Si tratta di manufatti prefabbricati, in cemento armato, o in ferro, oppure costruiti
con altre tecniche e materiali, che sono di difficile riconversione, o che con la loro
presenza comportano comunque degrado paesaggistico e contestuale. Per questa
ragione la loro demolizione, migliorativa della situazione ambientale, viene
favorita mediante la possibilità di ricostruirne una parte, anche a fini di seconda
residenza, in prossimità dei volumi abitativi principali. Tale possibilità viene
prevista (a volume pieno), anche nel caso di manufatti, il cui spostamento migliori
le condizioni di sicurezza della viabilità e quelle di tutela dei coni visuali.

• Un terzo gruppo di edifici sono quelli realizzabili, mediante nuova edificazione
nelle zone agricole.
 In tal caso, si ritiene essenziale favorire la costruzione in aderenza con i fabbricati
esistenti e per tale ragione si assegna un privilegio volumetrico, ove si adotti tale
tipologia assimilabile alla “schiera”.

• In ogni caso va tenuto il Registro fondiario, come del resto richiesto dalla L.R. n°
24/1985.

7.0.0 – LA REVISIONE DEI TESTI NORMATIVI

7.1.0 – L’aggiornamento del Regolamento Edilizio

La città di Castelfranco Veneto dispone da tempo di una regolamentazione edilizia,
formatasi per sedimentazione successiva e comunque approvata prima che venisse
redatto il vigente P.R.G.
Il Regolamento Edilizio, contenente norme per l'edificazione, l'urbanistica, il decoro
estetico e l'igiene edilizia, attualmente applicato, è il “Nuovo Testo”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 122 del 21 Luglio 1972, in attuazione delle
leggi n° 1150/1942 e n° 765/1967.

Nonostante alcune modifiche ed integrazioni intervenute successivamente, tale testo,
di indubbio pregio per l’epoca, appare oggi, a più di 30 anni dalla elaborazione del
“Regolamento-tipo”, redatto dall’Amministrazione Provinciale di Treviso, cui faceva
riferimento, ampiamente superato, a causa della vasta legislazione nel frattempo
intervenuta e delle numerose innovazioni, che hanno caratterizzato il settore giuridico-
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amministrativo e il progresso tecnico-culturale in genere.

Sulla base delle esperienze maturate in comuni analoghi e tenendo conto dei contenuti
di pianificazione espressi con il P.R.G., in attuazione dell’art. 2 della L.R. n° 21/1998,
è stato pertanto elaborato un nuovo Regolamento Edilizio (R.E.), che ai tradizionali
contenuti di procedura e di controllo, aggiunge quelli più attuali della qualità
urbanistica e della progettazione tecnica.
Tale testo è strettamente integrato con le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.)
della Variante Generale al P.R.G.

Come si vedrà, anche queste infatti, quantunque siano state elaborate in tempi assai
più vicini al presente, abbisognano di una revisione, non solo per ragioni di coerenza
con la redigenda Variante Generale allo strumento urbanistico comunale, né solo per
operare una unificazione delle parti separate che lo compongono (rispettivamente il
centro storico e il restante insediamento), ma soprattutto per ottemperare all’obbligo
di adeguamento alle prescrizioni del P.T.R.C. e per conseguire il correlato
aggiornamento dell’impianto normativo.
E’ appena il caso di accennare che la accennata operazione va condotta nel quadro, in
rapido mutamento, della legislazione nazionale e regionale, ove sono state emanate,
pur con entrata in vigore differita, norme innovative, sia per le procedure edilizie, sia
per quelle urbanistiche, sia infine per quelle relative alle espropriazioni.

7.2.0 – La “unificazione” cartografica e normativa

Il P.R.G. vigente, come ampiamente descritto nella ricerca di base, consegue
dall’addizione di due parti tra loro distinte e indipendenti:
- il piano del centro storico del capoluogo,
- il piano del restante territorio comunale.
I due strumenti urbanistici sono stati elaborati separatamente, talché diverse norme e
disposizioni di zona, così come varie soluzioni funzionali sono state redatte con criteri
difformi, comportando comunque una duplicazione regolamentare.
Questa divergenza appare evidente, ad esempio, nella definizione dei gradi di
protezione degli edifici meritevoli di tutela e in genere nella normativa riguardante le
modalità di attuazione del piano.
Obiettivo della Variante Generale è quello di pervenire ad un P.R.G. unitario, ove le
regole e i parametri da applicare alle diverse categorie di oggetti e alle differenti
tipologie di zona siano uguali su tutto il territorio comunale.
Questa unificazione di per se stessa comporta la compilazione di un nuovo testo delle
N.T.A., il quale non può conseguire dall’addizione dei due precedenti elaborati, a
causa delle difformità d’impianto e dalle divergenze formali, che li caratterizzano.

7.3.0 - la impostazione delle Norme di Attuazione
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La elaborazione delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante Generale al
Piano Regolatore Generale Comunale dovrà comportare la sostituzione integrale
del precedente testo.

Tale sostituzione è dovuta alle seguenti ragioni:
- alla necessità di ovviare alla presente molteplicità di testi e di riferimenti
regolamentari e soprattutto alla presenza di due fondamentali normative: quella
del centro storico e quella del restante territorio,
- alla grande quantità di legislazione e normazione nel frattempo intervenuta ai
diversi livelli con le evidenti ricadute sulla struttura del testo regolamentare,
- alla necessità di recepire all’interno del P.R.G. le indicazioni provenienti dalla
pianificazione regionale e provinciale ed in genere dagli strumenti di livello
superiore,
- alla opportunità di configurare in modo diverso il piano stesso, onde tenere
conto dei criteri di flessibilità e attuabilità assunti a base del nuovo strumento.

In ogni caso si dovranno sottoporre al Consiglio Comunale due “testi unici”,
rispettivamente per il R.E. e per le N.T.A., in cui sia unitariamente formulata la
regolamentazione attuativa degli assetti disposti dalla Variante Generale al
P.R.G.

Per quanto riguarda il testo unico delle Norme Tecniche di Attuazione, da
applicarsi al tutto il territorio comunale, (centro storico, città moderna e territorio
esterno), esso dovrà essere redatto sulla base dei seguenti indirizzi:

* applicazione di una normativa in materia di tutela ambientale ed in ogni caso
valorizzazione delle acque, del verde e degli ecosistemi,
* definizione di una normativa tendente alla bonifica e al recupero degli ambienti
naturalistici degradati (cave senili, ecc.),
* individuazione di una normativa tendente, nelle aree a rischio idraulico, a
garantire sufficienti condizioni di sicurezza,
* unificazione dei criteri relativi alla classificazione degli edifici di valore
testimoniale, assumendo come base la griglia definita dall’art. 35 della legge
457/191978,
* articolazione della zona “A” in sottozone, onde differenziare i caratteri
dell’insediamento storico, (A1, A2, e A3, rispettivamente per il castello, il centro
storico esterno e le zone della “città-giardino”),
* ricorso generalizzato alla pianificazione attuativa nelle zone “A” e “B”, ora
semplificata dalla L.R. 21/1998, anche mediante l’incentivazione al recupero dei
beni culturali ed alla riutilizzazione dei volumi degradati,
* precisazione della normativa riguardante l’arredo urbano e la caratterizzazione
morfologica degli spazi e dei manufatti testimoniali,
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* individuazione di schemi direttori e cioè di una normativa di valenza
urbanistica e ambientale per il conseguimento di obiettivi trasversali alle zone
strategiche e per quelle di particolare pregio (ad esempio lungo l’asta del Muson,
nella zona ferroviaria ed in quelle circostanti, ecc.),
* individuazione di una normativa specifica per le zone “B” e “C1” che, pur
conservando sostanzialmente le indicazioni stereometriche del P.R.G. vigente,
favorisca la trasformazione e il rinnovamento delle zone connotate da degrado
urbano, o che comunque risultano suscettibili di un miglioramento morfologico e
di una riqualificazione funzionale (zone di ristrutturazione urbanistica),
* individuazione di una normativa, che per quanto riguarda le aree strategiche ai
fini dello sviluppo e del riequilibrio urbano, promuova la formazione di
strumenti particolareggiati e comunque le soluzioni d’insieme.
* individuazione di una normativa più unitaria ed al tempo stesso flessibile per le
zone produttive delle varie tipologie (industriali, artigianali, commerciali,
terziarie, ecc.), che tenga conto della tendenza verso la qualificazione degli
insediamenti economici, della esigenza di allocazione di funzioni miste al loro
interno e in definitiva della domanda di diversificazione dell’offerta.

A tale riguardo sarà opportuno ridurre il numero delle zone specializzate, oppure
consentirne un uso più articolato, nel rispetto delle vocazioni dipendenti dalla
singola ubicazione e dei vincoli derivanti dal rapporto con gli insediamenti e con
l’ambiente circostante,

Particolarmente importante ai fini della articolazione normativa appare anche il
recepimento delle disposizioni normative contenute nella L.R. 24/1985 ed in
genere dei criteri d’uso del territorio aperto approvati a livello superiore dopo la
compilazione del P.R.G. vigente.

A tale riguardo il territorio extraurbano si può articolare nelle sottozone agricole
“E2”, “E3” ed “E4”:
- la prima riferibile essenzialmente alla porzione settentrionale (Prai-Postumia)
ed a quella meridionale (Risorgive-Panigaia)
- la seconda al territorio “peri-urbano”,
- la terza costituente soprattutto i “nuclei-colmelli” distribuiti nel territorio
rurale.

Per quanto riguarda l’individuazione dei suddetti colmelli si procederà ricorrendo
ai seguenti criteri:
- il rilevamento dello stato di fatto edilizio e dei “micro-servizi” locali,
- la valutazione della contiguità edilizia e della corrispondente prossimità degli
abitanti,
- una equilibrata distribuzione territoriale dei nuclei/colmelli nelle zone agricole
che essi debbono servire,
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Le N.T.A. riguardanti la zona “E” dovranno inoltre integrare la regolamentazione
con una particolare attenzione al settore ambientale, storico e paesaggistico,
nonché alla conservazione degli assetti naturalistici delle zone umide e del
territorio centuriato.

Sarà anche opportuno prevedere incentivi per il recupero dei fabbricati aventi
valore tradizionale e perseguire l’accorpamento volumetrico dei volumi isolati,
specie se degradanti, anche ammettendo la demolizione e la ricostruzione in altro
sito, comunque con privilegio per la prosecuzione edilizia delle case a schiera e
delle aggregazioni esistenti.
Un particolare privilegio deve essere assicurato ai fini della riutilizzazione dei
beni culturali e testimoniali esistenti nel territorio agricolo.

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture e dei servizi le N.T.A. si
atterranno ai seguenti criteri:
* la gerarchia delle comunità terrà conto dei diversi livelli di aggregazione
insediativa: comprensorio, città, frazione/quartiere, nucleo/colmello,
* tali livelli saranno fondati sulla scomposizione dell’insediamento in “unità
insediative”, da usare al fine di articolare e ricomporre gli assetti gerarchici sopra
individuati,
* gli standard saranno rivisti sulla base delle più recenti disposizioni legislative e
normative, anche al fine di metterli al servizio delle comunità cui si riferiscono,
* verrà assicurata una sufficiente flessibilità nella utilizzazione degli immobili e
delle aree destinate ai servizi e alle attrezzature pubbliche,
* una particolare normativa verrà individuata a protezione delle infrastrutture e
simmetricamente a protezione degli insediamenti.

PARTE SECONDA

GLI OBIETTIVI E GLI INDIRIZZI

8.0.0 – LA STRUTTURA FONDATIVA
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Nella presente parte della relazione si enunciano gli obiettivi dell’azione urbanistica
rispetto al contesto territoriale ed in relazione ai problemi emersi nella fase delle
indagini preliminari.

8.1.0 – il sistema interurbano

L’insediamento castellano è parte di un più ampio sistema di aggregazioni territoriali e
di un più complesso organismo di funzioni regionali, che costituiscono il quadro di
riferimento per le scelte morfologiche e strutturali da compiersi all’interno della
presente Variante.

8.1.1 – il contesto territoriale

La progettazione della Variante Generale assume quale presupposto delle proprie
opzioni la struttura fondativa della comunità castellana nel suo assetto interno e nelle
sue relazioni con il contesto.
Si tratta cioè di descrivere le vocazioni del sito e le sue propensioni allo sviluppo,
onde confrontarle con il modello in atto e con i valori, che esso esprime.
In tal senso si è ritenuto di dover cogliere e reinterpretare la funzione della città
castellana nel territorio circostante e al tempo stesso di poter individuare quegli
aspetti, che ne rappresentano insieme l’identità civile e la configurazione storica,
proprio perché da questi “presupposti” è possibile una proiezione evolutiva e un
progetto concreto.
Da tale contesto di forme e di funzioni è possibile estrarre infatti un sistema di
operazioni attuative, atte a prolungare l’idea del piano nell’amministrazione
quotidiana e nel “vissuto” individuale.
E’ questo pertanto il senso dell’integrazione territoriale con i comuni contermini,
degli “Schemi direttori” e dei “Progetti ambientali”, che coordinano le principali
iniziative di trasformazione urbana.

8.1.2 – La “città necessaria”

Gli studi preliminari, operando una lettura sinottica dello stato di fatto territoriale e
parallelamente dei diversi strumenti di programmazione approvati ai diversi livelli,
hanno messo in chiara evidenza la “nodalità” di Castelfranco, quale carattere primario
della città.
Si tratta di una funzione “controversa”, perché insidiata da centri concorrenziali
contermini (ad es. Bassano d. G., Montebelluna, Cittadella, ecc.), e “condivisa” con i
medesimi secondo il concetto di specializzazione e di complementarietà.
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Come si è visto, questo connotato tuttavia ha nel tempo assunto una “forma”, cioè si è
strutturato soprattutto sulla direzione Est-Ovest, quella storica di sviluppo dell’intero
insediamento lungo il vecchio tracciato della strada statale n° 53 - Postumia.
La progressiva integrazione nella maglia metropolitana centro-veneta ha accelerato il
processo di aggregazione degli insediamenti circostanti con il capoluogo, soprattutto
lungo la direttrice predetta, talché appare in via di formazione un organismo sempre
più interdipendente e unitario, pur nella articolazione in diverse localizzazioni locali,
il quale tende a formare nelle due province interessate (Treviso e Padova), ma vi
influiscono anche le due, non lontane, di Vicenza e di Venezia, una vera e propria
“città di mezzo”, equidistante dai diversi capoluoghi.
Questo nascente organismo appare al tempo stesso come una “città necessaria”: per il
servizio urbano nei confronti del contesto, per sostenere la maglia, che qui appare più
rada rispetto alle periferie suburbane e per garantire contestualmente una conveniente
armatura all’intero territorio.
Tale conurbazione appare tuttavia più densa nel tratto da Cittadella a Castelfranco,
beninteso comprendendo nella struttura agglomerativa anche i comuni siti tra i due
centri predetti, nonché quelli costituenti la corona del capoluogo castellano.
E’ questo il riferimento generale da assumere, non tanto per gli aspetti dimensionali e
quantitativi del P.R.G., quanto per cogliere le potenzialità evolutive e scorgere i livelli
di autonomia di scala, come del resto consiglia lo stesso P.T.R.C., sempre attento ai
valori del “policentrismo” e della “sussidiarietà”.

L’equilibrato assetto del territorio veneto, un decoroso servizio territoriale e una
opportuna decongestione dei capoluoghi esigono quindi la presenza a Castelfranco
Veneto di attrezzature e di componenti di livello elevato, non solo nel settore
pubblico, come già sta avvenendo con l’insediamento di strutture universitarie,
l’ampliamento dell’Ospedale, l’istituzione del Tribunale e l’avvio di un settore
generale dell’Agenzia regionale ambientale (A.R.P.A.V.), né solo con la definizione
del polo ferroviario metropolitano e la ristrutturazione dello scalo merci, ma anche
attraverso un significativo incremento della qualità imprenditoriale, mediante la
costituzione di servizi all’impresa, l’avvio di un “Parco tecnologico” e la realizzazione
degli elementi costitutivi di un “meeting point”, o luogo d’incontro multifunzionale.
Si è affermato in precedenza che l’abitato di Castelfranco è definito dai precedenti
strumenti di pianificazione come un “fuso lineare” contenuto fra la Postumia e la
Ferrovia, con una configurazione aperta soprattutto verso Cittadella-Vicenza e verso
Vedelago-Treviso.
Il modello assunto dal presente progetto propone di sviluppare anche l’asse Nord-Sud,
che era rimasto in subordine a causa della progressiva estensione in “orizzontale”
della città, e cioè di restituire importanza a quelle direttrici “verticali”, che uniscono il
mare (e la pianura), alla montagna e che hanno sempre avuto un ruolo prevalente
rispetto alle altre.
Rafforzare i legami con le grandi città della pianura (Padova, Venezia innanzitutto),
vuol dire anche completare le suscettività nodali della Castellana e riproporne
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compiutamente il significato di “nodo” della maglia metropolitana centro-veneta.

In tale prospettiva l’insediamento di Castelfranco appare compreso tra l’Asse Nord,
ad un tempo arteria di sostegno delle zone naturalistiche e paesaggistiche poste verso
monte e dell’allineamento commerciale e produttivo disposto sulla sua fronte
meridionale, e l’Asse Sud, che alle funzioni di collegamento e sviluppo della parte
inferiore della città, associa un significato di “interconnessione funzionale” delle
strutture ferroviarie, stradali, tecnologiche, produttive e insediative in genere poste
lungo il suo percorso.
Proprio la continua interrelazione fra tutela ambientale e sviluppo funzionale mette in
evidenza la ricerca di una soluzione “sostenibile” dal punto di vista ambientale, che si
qualifichi per l’attenzione verso gli aspetti figurativi ed ecologici.
Ciò inoltre significa che la Variante Generale al P.R.G. si pone come obiettivo il
sostanziale “mantenimento” dell’occupazione di suolo, limitando in ogni modo le
nuove urbanizzazioni e per converso, suggerendo un uso più intensivo delle aree già
urbanizzate, proprio al fine di contenere al massimo le previsioni di espansione
insediativa e di ulteriore consumo territoriale.
Le zone convertite dagli usi primari a destinazioni urbane si limitano infatti ai modesti
incrementi abitativi situati nelle frazioni (residenza) e nel capoluogo (attività
produttive), come si può ricavare dalle tabelle dimensionali, nonché al reperimento
dei terreni da destinare alle infrastrutture e allo sviluppo economico e dei servizi.

8.1.3 – La “città policentrica”

Se le grandi quantità insediative costituite dagli abitati comunali e dalle localizzazioni
produttive configurano al centro della regione una nascente città interprovinciale
multipolare, distesa tra l’area cittadellese e il comprensorio castellano e formata dal
coordinamento di due bacini separati solo dagli aspetti amministrativi e sempre più
volti al superamento delle divisioni storiche, anche al suo interno la città di
Castelfranco sembra ripetere alla scala locale quella struttura policentrica, che appare
sempre più come una costante genetica e morfologica dell’insediamento veneto.
Gli studi preliminari hanno messo in evidenza che il radicato “localismo” di frazione e
lo spirito di quartiere sono riconducibili ad una matrice territoriale, poiché le modalità
di sviluppo e conseguentemente di appartenenza delle diverse comunità, evidenziano
una corrispondenza tra la struttura delle aggregazioni e la loro sfera di pertinenza
sociale.
La tutela della collettività locale e della sua possibilità di autonomo addensamento è
quindi un altro dei concetti sostanziali posti a base della Variante Generale.
Per questo motivo il P.R.G. assume la struttura insediativa, cui riferire le scelte
urbanistiche, come costituita da comunità (o da loro aggregazioni), individuate rispetto
ai tre principali livelli descritti in precedenza: quello della frazione, quello della città e
quello del comprensorio.
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Dal riconoscimento di questa gerarchia è possibile assicurare attraverso il P.R.G.
quella parità di opportunità e quella libertà di opzione, che costituiscono, anche sul
territorio, il fondamento della condizione civile.
In tale modello infatti i diversi aggregati con la loro storia e la loro qualità funzionale
compongono un organismo complesso, nel quale è possibile garantire gradi crescenti
di autonomia e di partecipazione alla persona, ai gruppi e alla comunità nel suo
insieme, in un rapporto equilibrato fra le parti e tra queste e l’ambiente.
Il “policentrismo” come valore è quindi assunto anch’esso, assieme alla solidarietà
metropolitana, come un fattore di qualificazione e al tempo stesso d’indirizzo nella
costruzione della città futura.
La rete dei poli di diverso livello (capoluogo, frazioni/quartieri, colmelli) sottende
infatti una maglia di relazioni materializzate da percorsi di circolazione, sequenze di
attrezzature e successioni edilizie, tali da configurare possibilità di accesso e occasioni
di fruizione delle diverse parti del territorio.
Gli itinerari ciclo-pedonali, la rete dei verdi pubblici e quella delle acque scorrenti
sottolineano questa struttura celata, che compone delle vere e proprie “linee
equipotenziali” di assetto e funzionamento.
I tre diversi poli corrispondono a tre differenti tipi di insediamento, portatori di vari
modi di abitare la città e di fruire dello spazio aperto.
Il piano pertanto abbandona la visione policentrica gerarchizzata, che ha
tradizionalmente suddiviso il territorio tra “capoluogo” e “periferia”, ponendo
l’attenzione sui possibili modi di integrazione e cogliendo le specificità delle singole
parti, soprattutto in una prospettiva di riqualificazione ambientale e di ridefinizione
funzionale.
Per tale ragione al centro urbano principale va innanzitutto riconosciuto il significato
di polo delle relazioni e dei contenuti di scala comprensoriale, provinciale e regionale.
E’ evidente che per il suo funzionamento è richiesta la presenza di una “massa critica”
composta dalla residenza concentrata e di tipo cittadino.
Ai centri frazionali il P.R.G. assegna soprattutto la qualità dell’abitare nella bassa
densità e nella “città-giardino”, che è la forma sempre più estesamente assunta nel
Veneto dalle comunità di piccola dimensione.
Ma l’assetto frazionato dell’insediamento e i nuovi modelli comportamentali
consigliano di superare, sia la logica sostanzialmente negativa, che il piano vigente
aveva nei confronti dell’abitare la campagna, sia i modelli dispersivi definiti dalla L.R.
n° 24/1985, rilevando l’esistenza dei “colmelli” intesi come aggregazioni elementari,
cioè come “unità di vicinato” rappresentative di uno specifico modo di abitare la
campagna.
Il loro riconoscimento è anche funzionale ad una forma di progetto dello spazio rurale,
che ponga l’attenzione, sia sulla tutela dell’ambiente, sia sul conseguimento di
obiettivi funzionali e produttivi volti a tutelare la società rurale.

8.1.4 – Il riequilibrio insediativo
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L’assetto storico della città, conseguito mediante il costante privilegio dell’asse
orizzontale (Est – Ovest), richiede pertanto una operazione di riequilibrio, sia per
consentire a Castelfranco di svolgere compiutamente il suo ruolo territoriale nella
direzione perpendicolare alla predetta assialità prevalente, sia per collegare
correttamente le zone pedemontane con quelle delle grandi conurbazioni centrali della
regione (Padova e Venezia), sia infine per servire adeguatamente le direttrici
indirizzate verso le valli del Piave e del Brenta.
E’ infatti in queste due direzioni che si attendono le principali novità di carattere
infrastrutturale e insediativo, talché l’incremento delle aperture urbane verso tali aree
di servizio, (o di attrazione), appare del tutto opportuno e conveniente proprio al fine
di ottimizzare la funzione della città in quanto polo fondamentale dell’“area vasta”.
E’ quanto si proporrà con la presente operazione di progetto urbanistico generale di
Castelfranco.

8.2.0. – gli obiettivi generali

Gli obiettivi assunti alla base della Variante Generale si possono così sintetizzare:
- invarianza sostanziale dell’occupazione insediativa,
- recupero generalizzato del patrimonio esistente,
- conservazione del suolo e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio,
- tutela e valorizzazione della memoria e dei valori storico-artistici,
- miglioramento della qualità funzionale e figurativa,
- protezione delle comunità e delle identità locali,
- completamento della rete dei servizi, a livello di quartiere, città e comprensorio,
- selezione dei flussi e riduzione della congestione,
- sviluppo della nodalità urbana e dei servizi alla mobilità,
- promozione dei settori economici avanzati e dell’innovazione tecnologica,
- razionalizzazione delle relazioni tra le frazioni/quartieri e il centro storico,
- sviluppo delle relazioni con il contesto comprensoriale e la città metropolitana.
A queste finalità di carattere squisitamente urbanistico vanno aggiunte quelle di
carattere tecnico-amministrativo, che si possono sintetizzare nel miglioramento
funzionale della gestione amministrativa, sia in termini di efficienza/efficacia, sia nel
rapporto tra il cittadino e l’istituzione pubblica.

8.2.1 – le “linee – guida”

Le “linee guida” costituiscono la traduzione progettuale degli obiettivi sopradescritti.
In tal senso esse assumono il significato di “criteri generali” assunti a fondamento
delle scelte, essendo definite in accordo con i criteri d’indirizzo definiti dal Consiglio
Comunale.
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Nel rapporto con il territorio bisogna innanzitutto precisare che il disegno della
Variante assume il “quadrangolo” compreso tra la strada di circonvallazione (S.S. n°
53 – Postumia) e le linee ferroviarie per Montebelluna e Bassano del Grappa, come il
“contenitore” dell’insediamento urbano centrale.
L’azione di piano avrà quindi lo scopo di “densificare” tale territorio, evitando però
che il capoluogo abbia a tracimare verso Nord, ove vi sono le preziose zone
paesaggistiche della “via Postumia” e dei Prai”, o per converso verso Sud, ove vi
sono le zone altrettanto delicate delle risorgive.
Le sole espansioni ammesse nel “nocciolo” urbano riguardano quindi la domanda
aggiuntiva di aree per attività produttive e per servizi, poiché l’attività urbanistica
consiste essenzialmente nella trasformazione dell’insediamento in atto.
Questo primo indirizzo evidenzia il fatto che la Variante non prevede incrementi
residenziali nel centro di Castelfranco, oltre a quelli già assentiti dal vigente P.R.G. o
dai Piani Attuativi precedentemente approvati, ma solo una maggior dotazione di
infrastrutture, attrezzature e servizi, anche di tipo innovativo, necessari del resto a
qualificare il capoluogo nella sua funzione interna ed esterna.
Ciò inoltre significa, che le aree residenziali di nuova istituzione vengono ubicate
prevalentemente nelle frazioni, (considerando tali anche Borgo Padova e Salvarosa),
le cui relazioni di unificazione e di integrazione con il cuore della città vengono risolte
attraverso l’operazione S.F.M.R. - (Servizio Metropolitano Regionale Ferroviario) di
integrale sostituzione dei passaggi a livello, che ora dette relazioni recidono.
Alle frazioni infatti viene riconosciuta una funzione eminentemente residenziale, sia
per la qualità della vita che le caratterizza e per il forte senso comunitario che le
contraddistingue, sia per la presenza di servizi e di attrezzature che privilegiano e
favoriscono l’integrazione sociale.

Una seconda “linea-guida” qualifica il nuovo atteggiamento assunto dal piano
regolatore nei confronti del territorio aperto.
Nella cintura verde di campagna, in rapporto con il riconoscimento delle “unità
insediative” frazionali, che in tale spazio si sono andate via via strutturando, vengono
evidenziati i borghi, i colmelli e quei piccoli nuclei insediativi, che possiedono una
nascente forma di aggregazione elementare.
Questi vengono assunti come i punti di riferimento per evitare la dispersione e per
converso conseguire un livello minimo di associazione urbanistica e di servizio.

Una terza direttrice di costruzione della città consiste nel definire la linea prospettica
di espansione delle attrezzature, degli impianti e in genere delle funzioni di sostegno
della collettività comprensoriale.
In questa prospettiva, oltre alla realizzazione delle strutture del nodo ferroviario, lo
sviluppo delle attrezzature per:
- l’Amministrazione pubblica (Comune, ecc.),
- la Cultura (il Teatro-Museo-Biblioteca),
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- la Giustizia (il Tribunale),
- l’Istruzione (il “Campus”),
- la Sanità (l’Ospedale Civile),
- lo Sport (lo Stadio e il Centro sportivo),
- la Ricreazione (il Parco comprensoriale della Castellana),
e auspicabilmente l’istituzione di strutture generali di tipo privatistico come:
- un Parco scientifico-tecnologico per l’incubazione e il sostegno delle aziende
nascenti e per assicurare l’armatura dei servizi di qualità,
- un Centro attrezzato, destinato all’incontro e al servizio della nodalità (meeting
point) con autostazione, albergo, centro congressi, ecc.),
possono riqualificare l’offerta di una città essenzialmente sede di servizi generali e di
opportunità di sviluppo per la persona e per l’attività produttiva.

Una ulteriore linea d’azione riguarda la riqualificazione del tessuto urbano, sia
attraverso il recupero intensivo dei sedimi e delle volumetrie esistenti, sia attraverso
l’insediamento di nuove funzioni.
In tale ipotesi le “fabbriche” storiche della città, tutte ormai ubicate all’interno del
tessuto compatto o comunque situate in aree strategiche in rapporto allo sviluppo delle
funzioni centrali, vengono “indotte” allo spostamento, sia mediante l’individuazione
di un’area di più idonea collocazione, sia mediante l’incentivo offerto dalla
convenzione di cui all’art. 30 della L.R. n° 61/1985.
Si tratta infatti essenzialmente del gruppo di aziende ubicate nell’area occidentale di
Borgo Padova (S.I.M.M.E.L. e F.E.R.V.E.T., ecc.), della Fracarro Radioindustrie sita
all’angolo Sud-occidentale del castello e delle ultime aziende del cosiddetto Gruppo
Tamaro collocate all’esterno del Borgo Treviso e non ancora interessate dal processo
di ristrutturazione.
Per queste numerose aree produttive, peraltro non tutte nelle stesse condizioni di
assetto, morfologia, relazione e funzionalità, il recupero a destinazioni urbane più
appropriate al sito, in una prospettiva differenziata, anche di medio periodo,
costituisce una importante occasione di riqualificazione e miglioramento della città.

Il complesso degli indirizzi sopra enunciati configura una importante operazione di
riequilibrio e reinquadramento del capoluogo, mediante il quale si ripropone l’area del
sistema “castello-bastie” come il nocciolo fondamentale dell’intero organismo
castellano.
Se durante l’appena concluso secolo XX° l’espansione di Castelfranco si è svolta
soprattutto verso Treviso e nella direzione orizzontale (Est-Ovest), la Variante
ipotizza un’azione di riequilibrio attraverso l’attivazione della direttrice verticale
(Nord-Sud) disposta ad Occidente della città in parallelo con la valle del Muson.
In altri termini il recupero a funzioni urbane centrali della zona occidentale, a partire
dal sedime (da recuperare) dell’attuale Palazzetto dello Sport fino alla ferrovia e,
valicata questa, fino al raccordo di S. Giorgio con la costruenda strada statale “Trento-
Venezia” (S.S. n° 245 – Castellana), consente di ricomporre l’intero equilibrio tra i
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settori urbani e tra le funzioni economiche, ottenendo un più ordinato assetto
dell’organismo insediativo.

8.2.2 – La tutela dell’ambiente e della storia

L’assunzione della componente ambientale e del complesso dei beni storici e culturali
della città e del territorio come un valore permanente, di cui garantire la conservazione
e l’integrazione all’interno dei sistemi di sviluppo (insediativo, produttivo e
relazionale), viene perseguita non solo mediante le norme di protezione e di recupero
dei diversi valori individuati e classificati mediante le schede di rilevamento, ma
anche:
- definendo i percorsi di fruizione e godimento del “museo diffuso”, onde riunire “a
rete” i diversi beni sparsi nel territorio o concentrati negli insediamenti,
- articolando i diversi paesaggi, onde individuare per ciascuno le “regole” di
trasformazione coerente,
- recuperando a nuova destinazione i siti degradati e quelli ove sono state effettuate
operazioni incongrue rispetto alle caratteristiche originarie del contesto,
- definendo i caratteri figurativi e morfologici per la sistemazione degli spazi pubblici,
sia in pianta (arredo), che in alzato (colore).

In tal senso le regole per la tutela dei “coni visuali”, degli allineamenti centuriali ed in
genere della figurazione paesaggistica assumono una precisa funzione di
conservazione del patrimonio culturale collettivo.

8.2.3 - L’assetto spaziale della comunità

L’attuale momento dello sviluppo urbano nel nostro paese, caratterizzato in generale
da un rallentamento demografico e da un assestamento economico, vede Castelfranco
sostanzialmente in controtendenza, non solo perché nella zona castellana si assiste ad
una modesta, ma significativa crescita della popolazione, ma anche perché prosegue
nell’area l’evoluzione delle attività produttive.
Tuttavia ragioni di prudenza riguardo all’andamento dei cicli socio-economici ed alla
sostenibilità del consumo spaziale-ambientale consigliano di impostare la Variante
generale in funzione soprattutto di una trasformazione “interna” del tessuto edilizio,
anziché nella direzione dell’espansione territoriale e di un ulteriore sviluppo
insediativo.
Nelle società avanzate la città infatti non è più il luogo della grande concentrazione di
popolazione, né quello dell’estesa dimensione industriale, ma piuttosto il punto
dell’erogazione dei servizi e della convergenza comunitaria.
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Per tale ragione il progetto riconosce la struttura “stellare” dell’organismo insediativo
castellano e ne conferma la validità strutturale e funzionale, pur in una ipotesi di
riequilibrio e di riaggregazione.
Gli intendimenti di piano si rivolgono pertanto a migliorare l’assetto del sistema,
attraverso i molteplici interventi di trasformazione/riutilizzazione e mediante la
qualificazione delle relazioni gerarchiche tra i settori.
Castelfranco è concepita dunque come una città unitaria, pur nella dislocazione
territoriale delle sue diverse parti e nella distribuzione delle reti di connessione verso
le frazioni e i centri del circostante intercomunale appartenente al comprensorio
castellano.
Vi sono infatti dei livelli di autonomia dei singoli quartieri rispetto alla fornitura dei
servizi di base e degli altri livelli più avanzati, ove invece le diverse parti tendono ad
aggregarsi in una unità di ordine superiore.
In tale direzione emerge la funzione del centro, che anziché svilupparsi
quantitativamente deve riordinarsi qualitativamente, sviluppando i suoi caratteri
storico-funzionali specifici.
Questo assetto stellare consente anche un più pregnante e continuo rapporto di tipo
visuale tra la città e la campagna, che può penetrare all’interno del tessuto urbano e
rendersi presente attraverso i suoi paesaggi.
La protezione della campagna, dei giardini, delle acque e degli altri elementi
naturalistici, in tale prospettiva assume la stessa importanza della tutela dei beni
storico-artistici individui, poiché la sopravvivenza medesima di questi ultimi è in
ultima analisi legata alla conservazione del contesto, nel quale essi assumono una loro
qualità figurativa.
Rimanendo nella figurazione urbana, si può anche precisare, che le altezze proposte
dalla Variante generale sono state individuate al fine di mantenere i rapporti
dimensionali in atto, che attribuiscono alla grande torre civica il ruolo di elemento
emergente e di asse di riferimento spaziale e simbolico.
Le altezze quindi dovranno essere limitate, al fine di non turbare la “skyline” urbana
ormai definita, almeno per quanto riguarda il centro, dallo stesso immaginario
castellano.

8.3.0 – l’organizzazione strumentale

Gli strumenti con cui viene redatto un piano urbanistico sono in larga misura
individuati dalla legislazione, dalla tradizione e dalla disciplina stessa.
Tuttavia l’introduzione delle procedure informatiche, ampiamente utilizzate nel
presente progetto di Variante, ha consigliato di “mettere a sistema” il complesso delle
indicazioni contenute nella vigente normativa statale/regionale e nei documenti di
indirizzo e di coordinamento.
Per tale motivo il piano favorisce una integrazione fra il momento della formazione e
quello della gestione, al tempo stesso agevolando le fasi della conoscenza e
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dell’informazione, cioè in definitiva quelle della partecipazione e del giudizio.

8.3.1 – la “scrittura del piano”

La Variante è rappresentata integralmente su supporto magnetico.
Il ricorso alla strumentazione informatica non si limita tuttavia alla semplice adozione
della Carta Tecnica Regionale, di cui proprio per il territorio di Castelfranco Veneto è
stata redatta recentemente (1998) una edizione numerica, utilizzando un volo del
1996, ma si basa sulle seguenti ulteriori operazioni, parimenti informatizzate:
- aggiornamento del predetto supporto vettoriale,
- redazione delle indagini preliminari in numerico,
- schedatura informatizzata del patrimonio edilizio.
Ciò significa che la costruzione “informatica” del piano non investe solamente il suo
disegno, ma determina una concezione “dinamica” dei suoi contenuti.
E’ infatti evidente che la duttilità dello strumento e la velocità d’impiego delle
informazioni consentono il continuo aggiornamento dei dati ed una ragguardevole
molteplicità d’uso, a favore non solo della progettazione, ma anche della gestione.
Il supporto permette anche di effettuare delle simulazioni e quindi di prevedere gli
assetti spaziali e figurativi delineati dal piano.
Si tratta di strumenti a disposizione degli uffici, nel caso di Castelfranco estesamente
informatizzati e quindi in grado di gestire a favore della Amministrazione e dei
cittadini in genere, sia la materia urbanistica propriamente detta, sia gli altri settori
afferenti al settore territoriale.

8.3.2 – la gestione del piano

Il passaggio dello strumento di pianificazione urbanistica dalla tradizionale funzione
di mero controllo ad un ruolo di promozione dell’assetto e del rinnovamento urbano è
affidata essenzialmente ai seguenti aspetti:
- l’adozione generalizzata delle apparecchiature informatiche, che non consente
soltanto una maggiore celerità al lavoro degli uffici preposti, ma favorisce anche il
rapporto con i tecnici progettisti e in generale con i cittadini;
- il ricorso incrementale allo strumento urbanistico attuativo, che da un lato determina
una maggiore integrazione delle iniziative con il tessuto insediativo esistente e
dall’altro comporta una “partecipazione” attiva all’attuazione del piano;
- la definizione di numerose schede edilizie specificamente destinate alla
individuazione delle quantità ed in genere delle condizioni attuative degli interventi
particolari;
- la disponibilità di una integrale schedatura del patrimonio edilizio e infrastrutturale
del comune, che accelera il processo istruttorio, nel contempo definendo il grado di
pianificabilità (cioè di utilizzazione) dei manufatti e dei siti.
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Il complesso dei materiali e delle procedure sopra descritte tende a costituire un “data
base” conoscitivo comunale, fatto di informazioni trattate informaticamente, in grado
di rappresentare la realtà urbana e territoriale, nel suo continuo trasformarsi.
A ciò si aggiunga che gli strumenti di programmazione di recente introdotti, quali i
programmi integrati, le conferenze di servizio e le diverse altre forme di aggregazione
degli interessi pubblici e privati con l’obiettivo comune di realizzare il recupero
urbano e in genere la trasformazione territoriale, consentono una gamma nuova di
possibilità di intervento coordinato, agevolando la realizzazione della Variante
Generale al P.R.G.

8.3.3 – i materiali del piano

A norma di legge (L.R. n° 61/1985) il progetto della Variante Generale al Piano
Regolatore Generale Comunale è formato da:
- Relazione Generale
- Norme Tecniche di Attuazione
- Elaborati grafici in scala 1:5000, 1:2000 e 1:1000, come elencati in allegato.
Essi sono redatti secondo le specifiche e le prescrizioni dettate dalla vigente
normativa regionale.
Le Norme Tecniche di Attuazione stabiliscono quali tra gli allegati di progetto hanno
valore prescrittivo e quali invece hanno valore indicativo o soltanto documentale.

8.3.4 – le schede progettuali

Le schede progettuali di cui all’art. 9, punto 3 della L.R. 61/1985 hanno lo scopo di
definire, per “unità di riferimento”, i diversi tipi di intervento ammissibile e di
precisare le relative operazioni urbanistiche ed edilizie.
A tale strumento si è fatto ricorso nei casi, ove la zonizzazione e le connesse
prescrizioni stereometriche non consentivano una sufficiente definizione delle
modalità progettuali, a causa della particolare complessità della situazione urbanistica
esistente, della presenza di caratteri specifici o della “puntualità” del problema
rappresentato.
Schede progettuali sono definite pertanto, sia in rapporto ad alcune situazioni del
centro storico, ove maggiori sono le opportunità di recupero, sia allo scopo di
trasformare le “aree strategiche” site soprattutto nelle “zone di ristrutturazione”, sia
infine per poter adeguatamente intervenire in alcune situazioni isolate nella zona
agricola, ad esempio per gli annessi rustici non più funzionali ai fondi serviti,
bisognose di razionalizzazione.
Oltre a queste, schede specifiche sono state redatte in applicazione delle leggi
regionali n° 24/1985 e rispettivamente n° 11/1987 inrelazione al censimento e alla
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trasformazione degli edifici esistenti: civili, rurali e produttivi, nonché per definire i
gradi di protezione dei fabbricati soggetti a tutela.

8.4.0 – aspetti dimensionali

Le sintetiche tabelle che si inseriscono a corredo del testo, servono a rendere
immediatamente intelligibile il dimensionamento del progetto urbanistico, riguardo
agli insediamenti ed ai loro servizi.
Per una più analitica e dettagliata comprensione dei diversi settori presi in esame si
rinvia comunque al complesso degli elaborati costituenti le indagini e gli studi
preliminari.
Val la pena di riportare l’aggiornamento dei dati demografici fondamentali:

popolazione residente al:

1945 n° 17.888.- 1950 n° 20.222.- 1955 n° 20.130.-
1960 n° 20.953.- 1965 n° 23.367.- 1970 n° 26.263.-
1975 n° 28.877.- 1980 n° 28.624.- 1985 n° 28.793.-
1986 n° 28.978.- 1987 n° 29.101.- 1988 n° 29.231.-
1989 n° 29.365.- 1990 n° 29.545.- 1991 n° 29.576.-
1992 n° 29.685.- 1993 n° 29.845.- 1994 n° 29.960.-
1995 n° 30.079.- 1996 n° 30.276.- 1997 n° 30.562.-
1998 n° 30.909.- 1999 n° 31.162.- 2000 n° 31.473.-
2001 n° 31.718.-

8.4.1 – Il dimensionamento della residenza

L’art. 22 della L.R. 61/1985 – III° comma, stabilisce che: “……per il calcolo della
capacità teorica delle zone residenziali esistenti, che il piano prevede di
mantenere allo stato di fatto e al netto dei lotti inedificati, si assume come numero
dei residenti insediati il valore maggiore tra quello pari al 75% dei vani abitabili
esistenti e il numero dei residenti insediati al momento dell’adozione del piano,
purché non si superi il rapporto di un abitante per vano. Non si computa
l’incremento di volume teoricamente possibile per l’aumento fino al 20 % degli
edifici unifamiliari esistenti..….”
L’indagine ha accertato che, ai fini del computo sopra indicato, il numero dei vani
abitabili, pur ridotto di un quarto, eccede di gran lunga il numero degli abitanti
residenti; esso ammonta infatti al…. a n° ….vani.  *********
Il dimensionamento deve quindi essere riferito alla dimensione e alla tendenza
demografica.
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Più precisamente l’ipotesi favorevole, (cioè che prosegua il trend di incremento medio
pari a circa 300 abitanti/anno), prevede che l’attuale popolazione (circa 31.700.-
abitanti al dicembre 2001), si incrementi nel decennio di circa 3.000 abitanti, talché il
dimensionamento complessivo alla fine del decennio 2001-2011 sarebbe di 34.700
abitanti, in numero tondo 35.000.-
Coem si è visto, all’Ufficio Anagrafe del Comune la popolazione al 31 dicembre
ammonta a complessive n° 31.718.- anime.
Pur non potendo tenerne conto, stante la lettera dell’art. 22 della legge regionale citata,
tuttavia si deve far presente che, ad incidere sulla domanda di alloggi, vi è anche la
popolazione fluttuante, per lo più formata da nuclei familiari monopersonali, cioè da
“single”, nelle seguenti categorie:
- insegnanti e studenti, che per motivi di distanza scelgono di risiedere in città,
- impiegati nel terziario ed in genere addetti a settori vari dell’economia, parimenti
residenti temporaneamente a Castelfranco,
La richiesta è conseguente al ruolo comprensoriale del capoluogo, mentre vi è ormai
all’interno del comune una apprezzabile presenza di lavoratori extra-comunitari,
peraltro insediati prevalentemente nella zona agricola, anche in stabili degradati.
Dalle stime effettuate si può valutare tale domanda aggiuntiva in almeno complessivi
1.000.- vani (o abitanti).

Ma il rapporto volume/abitanti (e quello corrispondente vani/abitanti), risulta alterato
(non solo a Castelfranco), da alcuni fattori dinamici di tipo quali/quantitativo, che
hanno reso obsoleto e datato lo standard parametrico di 150 mc/abitante definito dalla
legge 61/1985, ormai diverso dalla realtà in atto.
Tali fattori sono legati ai seguenti fenomeni:
* - il consumo pro capite di volume abitabile, che tende a salire oltre lo standard di
legge a causa della crescente domanda di qualità della vita.
Dal momento che la stanza da letto individuale appare una esigenza imprescindibile
della persona, ogni funzione aggiuntiva (servizi, studio, soggiorno, ecc.), tende ad
incidere in modo sostanziale sulla domanda e a determinare una richiesta pro capite
di almeno 1,5 vani/abitante.
* - la riduzione della dimensione del nucleo familiare e la correlata incidenza delle
persone sole, che richiedono una disponibilità di vani/abitante ben maggiore dello
standard di legge (1,0 vani/abitante), poiché al vano abitabile per formare l’alloggio,
vanno aggiunti i servizi (bagno, cucina, soggiorno, ingresso), talché si può calcolare
che i “single” consumano mediamente circa 2,0 vani/abitante.
* - il livello culturale della domanda in rapporto allo standard tecnologico ed alla
dotazione impiantistica dell’alloggio, di cui viene chiesta una crescente attrezzatura di
servizi igienici (doppi servizi) e di reti di alimentazione energetica.
Ciò determina soprattutto nelle parti storiche e nella campagna, l’abbandono o la
sottoutilizzazione degli stabili, ove tali standard non sono assicurati.
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Le tabelle di analisi evidenziano le quantità edilizie attualmente disponibili e
contemporaneamente quelle di cui si prevede la realizzazione in attuazione dello
strumento urbanistico.
E’ appena il caso di accennare al fatto che il dato volumetrico attuale deve essere
considerato “irriducibile”, poiché esiste sul territorio, come “dato di fatto”, mentre
dev’essere parimenti considerata anche la popolazione ospitata nell’insediamento in
atto, a prescindere da ogni standard di progetto.
Se la popolazione insediata nel patrimonio edilizio esistente, con uno standard attuale
superiore ai 200 mc/abitante, pari a circa 1,5 vani/abitante, viene considerata un dato
oggettivo, cioè indipendente dalla propensione al recupero ed all’incremento abitativo
a seguito di interventi di riutilizzazione o adeguamento, non così viene calcolato il
fabbisogno di standard, che è riferito alla capacità “virtuale” del patrimonio di
accogliere la popolazione aggiuntiva determinabile applicando lo standard di legge
(150 mc/abitante o se si preferisce 1,0 vani/abitante).
Quindi gli standard richiesti dal patrimonio edilizio esistente sono riferiti ad una
popolazione “virtuale”, quella che si ottiene applicando al volume esistente gli
standard di legge, (anche se questa popolazione non c’è), mentre gli standard relativi
all’insediamento previsionale e di progetto si riferiscono alla nuova cubatura
effettivamente realizzabile ed alla popolazione insediabile sulla base dei predetti
standard di legge.

Nel P.R.G. si ipotizza che tale domanda complessiva venga soddisfatta, per circa una
metà, mediante la quota di alloggi non ancora realizzata nel capoluogo e tuttavia
facente parte del dimensionamento relativo al P.R.G. vigente e per la restante metà,
mediante le zone di espansione ubicate nelle frazioni/quartieri.
All’interno delle zone di espansione, spetta al Comune definire successivamente la
quota da attribuire all’edilizia di iniziativa pubblica, o per converso, all’iniziativa
privata.
Tale individuazione farà tuttavia parte di un separato e successivo provvedimento
amministrativo del Consiglio Comunale.
Per quanto attiene alla distribuzione delle zone di espansione nelle frazioni si è
adottato un criterio di uniformità, che tuttavia tiene conto della dimensione del centro
interessato, della sua forma urbanistica, della sua attitudine insediativa e del grado di
urbanizzazione attuale.

A questo riguardo, stante la diversa storia insediativa delle diverse frazioni, alcune
delle quali nell’ultimo dopoguerra hanno avuto un incremento abitativo rilevante,
mentre altre si sono addirittura ridimensionate, si è creduto opportuno assumere quale
indirizzo generale, quello di garantire ad ogni quartiere/frazione il quantitativo di
popolazione capace di giustificare i servizi di base (asilo, scuola, ecc.).
Ciò ha comportato delle crescite previsionali differenziate in ragione di tale
“perequazione” urbanistica.
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Ai fini del dimensionamento dei servizi l’insediamento di Salvarosa e quello di Borgo
Padova, pur coordinati con il capoluogo, ma avanti una struttura autonoma, sono stati
considerati quali frazioni.

8.4.2 – il dimensionamento dei servizi

Nella stessa prospettiva aperta, cui prima si è fatto riferimento, va anche riguardato il
problema del dimensionamento e in genere delle quantità di piano.
L’impostazione data dalla legge 61/1985 a tale questione, procede giustamente dal
principio, che i cittadini devono avere pari opportunità e conseguentemente devono
poter disporre delle stesse dimensioni quantitative per la residenza e per i servizi.
A fronte di tale assunto vi è tuttavia la realtà insediativa, che appare strutturata
gerarchicamente e che procede attraverso l’aggregazione delle singole spettanze
individuali, al fine di conseguire la soglia minima necessaria per poter costituire una
attrezzatura d’interesse pubblico.
In questa prospettiva, com’è noto, a ciascun servizio compete un’area di gravitazione,
che è quella determinata dalla residenza dei fruitori del servizio stesso.
Quanto più elementare è la funzione rappresentata, tanto più capillare sarà la
dotazione da assicurare e modesto il raggio d’influenza, mentre avverrà il contrario per
le funzioni caratterizzate da complessità e da eccellenza.
Si può in prima approssimazione ritenere che si possano raggruppare i servizi nel
modo seguente:
- a livello di quartiere: parcheggio, verde pubblico, piazza, asilo, ecc.
- a livello urbano: scuola media, sedi amministrative, centro commerciale, ecc.
- a livello comprensoriale (ospedale, tribunale, parco, teatro, ecc.).
Mentre i primi due livelli si riferiscono a fabbisogni espressi dalla popolazione
residente all’interno del comune, rispettivamente nelle frazioni/quartieri e nell’intero
territorio, il terzo livello: quello comprensoriale, riguarda la quota di popolazione che,
pur abitando in comune diverso (generalmente quelli della prima e della seconda
cerchia), tuttavia utilizza i servizi ubicati nel capoluogo.
I suddetti primi due livelli, com’è noto sono regolati dalla vigente legislazione, che
indica i minimi standard, mentre il terzo è riferito in modo più aperto
all’interpretazione di piano e comunque trova indicazione nel P.T.R.C.
La L.R. n° 61/1985, all’art. 25 infatti, consente solo di elevare da 10 a 15 mq/abitante
lo standard relativo al verde pubblico per i comuni con popolazione superiore ai
10.000 abitanti, mentre all’art. 26 delega il Piano Territoriale Provinciale a definire la
dimensione e la collocazione dei parchi territoriali (15 mq/ab), delle aree per
l’istruzione superiore (2.0 mq/ab) e per quelle da destinare alle attrezzature sanitarie
(1,5 mq/ab).
Sovviene tuttavia l’art. 39 del citato P.T.R.C., che al punto C), relativo ai poli urbani
locali, annovera anche Castelfranco Veneto.
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Per queste città di secondo livello la norma suddetta stabilisce che devono essere:
“…..predisposti piani di riordino e potenziamento dei servizi con soglia minima
attorno agli 80/100 mila abitanti (amministrativi, sanitari, ecc.) o quelli la cui
funzionalità dipenda dalla integrazione con altri servizi di uguale rango……”.
Ciò comporta naturalmente l’individuazione di quantità di standard aggiuntive, al fine
di soddisfare l’esigenza predetta, che del resto si lega la crescente ruolo territoriale
della città, scelta assai spesso per l’ubicazione di strutture di interesse generale
(A.R.P.A.V., Università, Tribunale, I.N.P.S., I.N.A.I.L., ecc.).
Gli standard sono quindi dimensionati sui minimi, con l’eccezione di quelli
comprensoriali, peraltro ubicati prevalentemente su aree di proprietà comunale.

8.4.3 – il dimensionamento delle attività produttive

Per quanto riguarda le condizioni espresse dal III° comma del citato articolo 41 delle
N.T.A. del P.T.R.C., dalle tabelle dimensionali risulta che nelle zone produttive
esistenti sono state già completate, o sono in avanzato grado di realizzazione, le opere
di urbanizzazione primaria, mentre gli insediamenti economici previsti dal P.R.G.
vigente appaiono già realizzati per una percentuale superiore al 60% (più
precisamente oltre l’80%).
Ciò consente di poter procedere all’individuazione di nuove zone da destinare alle
attività economiche, al fine di consentire il rafforzamento dell’apparato produttivo.
Questa è la motivazione che sostiene la scelta delle aree di espansione, ubicate in
ampliamento di quelle esistenti.
Esse perseguono al tempo stesso lo scopo:
- di trasferire le industrie obsolete e quelle che sono attualmente situate all’interno
delle zone residenziali,
- di insediare nuove imprese che non possono trovare posto nelle aree attualmente
destinate a tali attività a causa del grado di saturazione delle stesse,
- di sviluppare il settore delle attività avanzate e di quelle tecnologicamente “di
punta”.
La previsione effettuata con la Variante Generale al P.R.G. tiene conto dei criteri
dimensionali derivanti dal riconoscimento dei “limiti allo sviluppo”, che devono
essere adottati nei casi, in cui la dimensione dell’apparato produttivo appare
particolarmente rilevante.
In definitiva il P.R.G. “contiene” ed al tempo stesso “qualifica” lo sviluppo
economico e produttivo, in modo da accrescere la qualità complessiva ed il valore
aggiunto dei beni prodotti (materiali ed immateriali), al tempo stesso orientando le
produzioni medesime verso i settori più complessi e sofisticati.

PARTE TERZA
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LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

9.0.0 – i sistemi territoriali

Le proposte di Variante Generale al P.R.G., come del resto le elaborazioni relative
alle “Indagini Preliminari”, sono state organizzate seguendo lo schema logico e
strutturale utilizzato nella redazione del P.T.R.C.
In tale prospettiva, anche al fine di rendere agevole la lettura delle ricerche e
l’interpretazione del piano, si è articolata la materia nei quattro sistemi di
raggruppamento dei contenuti settoriali.

Pertanto lo strumento urbanistico è stato suddiviso nelle seguenti parti di riferimento
disciplinare e di raggruppamento tematico:

- sistema ambientale,
- sistema insediativo,
- sistema produttivo,
- sistema relazionale.

Questa organizzazione delle funzioni, della zonizzazione e della normativa consente
di chiarire e semplificare i diversi aspetti gestionali e attuativi del P.R.G.

10.0.0 – Il sistema ambientale

Oggetto della tutela ambientale e paesaggistica sono quei siti fisici ed antropici, che
sotto il profilo naturalistico e figurativo presentano caratteri rilevanti per la presenza di
località, configurazioni e manufatti degni di protezione.
A tale riguardo il P.R.G. individua le aree ed i coni visuali, al cui interno la libera
percezione del paesaggio, o di singoli complessi, o di specifici monumenti deve essere
garantita, sottoponendo l’eventuale edificazione al rispetto di particolari distanze,
altezze ed allineamenti.
Per le predette finalità si considerano degni di tutela le seguenti tipologie di siti aventi
valenza ambientale e paesaggistica:
- gli elementi naturali del paesaggio (biotopi),
- le sorgenti e le zone umide,
- le zone d’interesse archeologico,
- i tratti di campagna ove è riconoscibile la trama originaria,
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- i giardini, le peschiere, i parchi e i complessi di villa,
- gli edifici rurali di valore tradizionale.
Il P.R.G. pertanto prevede che gli interventi edilizi da effettuarsi sugli immobili
individuati al punto precedente, si conformino alla tradizione morfologica e tipologica
dell’edilizia locale, sia per le modalità di aggregazione degli edifici, che per l’uso
degli elementi costruttivi e dei materiali impiegati.
In particolare esso ipotizza che nelle zone agricole gli interventi di nuova edificazione
abitativa e gli annessi rustici, siano volti a costituire unità accorpate urbanisticamente
e figurativamente con l'edificazione preesistente.

Il sistema ambientale è stato ampiamente analizzato all’interno delle “Analisi
Preliminari”, effettuate allo scopo di dare fondamento conoscitivo alla presente
Variante Generale, nonché attraverso le ricerche geologiche e agronomiche compilate
con l’obiettivo di rappresentare il territorio agricolo.
Mentre si rinvia a tali documenti, onde poter acquisire gli elementi informativi
necessari, si descrivono di seguito le principali scelte progettuali, che interessano la
campagna e lo spazio aperto.

Innanzitutto il territorio comunale, ove sulla base delle specifiche caratteristiche idro-
geologiche e storico-morfologiche è riconoscibile la presenza di Zone E2, E3 ed E4, è
stato suddiviso nelle “Zone” così di seguito elencate:

Per le Zone territoriali omogenee di tipo E2:
- la zona “E2.1” denominata “dei Prai e dell’Avenale”,
- la zona “E2.2” denominata “della Campagna centuriata postumia”,
- la zona “E2.3” denominata “delle Risorgive”,
- la zona “E2.4” denominata “del Muson e di Panigaia”.

Per le Zone territoriali omogenee di tipo E3:
- la zona “E3” denominata “dei Campi aperti”

Per le Zone territoriali omogenee di tipo E4:
- la zona “E4” denominata “dei Colmelli”.

10.0.1 - Zona “dei Prai e dell’Avenale”

Trattasi della Zona agricola naturalistica estensiva, comprendente le aree con aziende
di medio-grandi dimensioni, site nel territorio arido settentrionale ad Est del torrente
Muson, ove prevale il paesaggio scarsamente insediato degli ampi spazi naturali e
dell’ordinamento ortogonale caratterizzato dalla presenza di un particolare ecosistema
vegetale.

10.0.2 - Zona “della Campagna centuriata postumia”



57

Trattasi della Zona agricola estensiva, comprendente le aree con aziende di medie
dimensioni, site prevalentemente nel territorio arido nord-orientale a monte delle
risorgive, ove sono ancora presenti i tracciati ordinati e gli orientamenti geometrici
della centuriazione romana.

10.0.3 - Zona “delle Risorgive”

Trattasi della Zona agricola estensiva, comprendente le aree con aziende di medie
dimensioni, site nella fascia delle risorgive e caratterizzate dalla presenza della falda
sub-affiorante o affiorante, con il relativo rigoglioso paesaggio vegetazionale.

10.0.4 - Zona “del Muson e di Panigaia”

Trattasi della Zona agricola naturalistica estensiva, comprendente le aree umide con
aziende di medio-grande dimensione, site nel territorio con scarso insediamento,
sottostante la fascia delle risorgive, ove appaiono assai conservati i caratteri della
naturalità.

10.0.5 - Zona “dei Campi aperti”

Trattasi della Zona agricola intensiva, comprendente le aree periurbane site
prevalentemente nel territorio arido nord-occidentale, ove la predetta maglia
centuriale è meno evidente, ma la struttura agraria è caratterizzata dalla presenza di
aziende di piccole dimensioni e da un paesaggio aperto.

10.0.6 - Zona “dei Colmelli”

Trattasi della zona agricola caratterizzata dalla presenza di insediamenti accorpati
nella forma della borgata rurale. o della contrada, o del colmello di vicinato.

10.1.0 – Le norme figurative ed ambientali

All’interno delle N.T.A. per ognuna delle Sottozone sopra indicate, a tutta evidenza
connotate da specifici caratteri fisico-morfologici, sono state dettagliatamente
individuate: le modalità di tutela della falda e in genere del sottosuolo, le condizioni
geotecniche per l’edificazione e quelle formali-figurative, al fine di garantire
all’edificazione stessa un corretto inserimento nell’ambiente e nel paesaggio.
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Al tempo stesso, attraverso l’utilizzazione dei dati provenienti dal rilevamento
edilizio e dalla schedatura tipologica degli edifici, si è provveduto ad individuare i
valori storico-tradizionali presenti nel territorio aperto e cioè a censire quel patrimonio
di beni culturali, che appaiono meritevoli di recupero e protezione, poiché
contribuiscono a comporre l’immagine formale del contesto ambientale, nonché a
testimoniare il deposito della memoria collettiva.
La particolare connotazione del territorio castellano, segnato, sia dalla presenza delle
risorgive, sia dalla persistente maglia centuriale, sia infine da significativi “coni
visuali” sul castello, le ville venete, i giardini e i monumenti sparsi, ha indotto a
precisare attraverso i grafici della Variante Generale al P.R.G. le relative modalità di
riconoscimento e tutela.
Il sistema ambientale, così ricco nell’ambito del Comune di Castelfranco Veneto di
tracciati e figurazioni, ha indotto a proporre, attraverso il P.R.G. e in consonanza con i
comuni posti a Nord e a Sud della città, una particolare forma di tutela e di
valorizzazione dell'asta fluviale del Torrente Muson e delle aree naturalistiche
limitrofe (Prai, acque superficiali, zone umide, risorgive, ecc.).
In tal modo si potrà conseguire il coordinamento delle iniziative pubbliche e private
da assumersi all’interno della area di pertinenza del predetto contesto paesaggistico.
A ciò provvede, come si è visto, un apposito strumento e più precisamente lo “schema
direttore” per il Torrente Muson.
L’obiettivo specifico è quello di tutelare e insieme di valorizzare la “valle del
Muson”, al fine di renderne più godibile la presenza, in relazione alla città e agli
insediamenti situati lungo il corso d’acqua, mediante la realizzazione di visuali,
percorsi, attrezzature e impianti atti a migliorarne la condizione ambientale,
favorendone la fruizione.
Poiché il Muson ed in genere il sistema idrografico, penetra nella città e ne lambisce
gli insediamenti soprattutto verso Occidente, esso si pone come una delle componenti
di qualificazione degli assetti urbanistici e architettonici di progetto.

10.2.0 – Gli interventi di recupero ambientale

Sono stati inoltre previsti, quale attuazione del P.R.G., tre “progetti ambientali”,
rispettivamente finalizzati a conseguire: “la tutela delle rogge”, “il recupero delle aree
degradate ” e “la conservazione delle preesistenze storico-artistiche”.
Ad ulteriore precisazione dei contenuti già esposti in relazione a tali iniziative si
osserva che:

- con il primo progetto si ipotizza, non solo di riaprire, ove possibile, quei corsi
d’acqua corrente, in gran parte artificiali, che costituivano l’arredo della campagna e
delle zone del centro storico, ma anche di sistemarne i dispositivi di regolazione e le
sponde mediante operazioni di rinaturazione e di piantumazione.
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- con il secondo si propone il recupero di quelle aree di antica escavazione, ove la
cattiva gestione e il successivo abbandono hanno determinato condizioni di degrado,
al fine di riutilizzarne il sedime, rispettivamente arido o lacustre, con destinazioni
ecologicamente compatibili e tuttavia tali da consentirne la bonifica e il
miglioramento.

- con il terzo progetto, basato sui rilevamenti storico-artistici e paesaggistico-
ambientali dei beni culturali sparsi, si intende costruire un sistema distribuito di
ricognizione e evidenziazione degli oggetti di qualità, al fine di poter organizzare
degli itinerari di valorizzazione e godimento, ovviamente nell’ambito di una
attrezzatura volta a favorire l’economia delle zone agricole interessate (agriturismo,
svago, sport, tempo libero, ecc.).
In tale contesto acquista un particolare significato la normativa di indirizzo per la
conservazione di contesti paesaggistici così qualificati anche per la riminiscenza, che
essi forniscono della figurazione giorgionesca.
Sempre nel settore ambientale specifiche normative hanno il compito di proteggere il
patrimonio idrico superficiale e profondo, di tutelare gli insediamenti dagli
inquinamenti di origine diversa e di migliorare le condizioni di sicurezza, igiene e
salubrità.
Particolare attenzione sarà posta al fine di garantire la difesa del suolo e la sicurezza
degli abitati dalle emergenze idrogeologiche, attraverso il recepimento nel piano delle
progettazioni idrauliche a ciò finalizzate, alla sola condizione che esse siano
compatibili con l’assetto ambientale.

11.0.0 – Il sistema insediativo

L’organizzazione urbana della città di Castelfranco e dei centri frazionali che la
circondano è rappresentata nelle tavole tematiche, facenti parte delle “Indagini
Preliminari”, a suo tempo redatte secondo la metodologia analitica e gli standard
cartografici regionali.
Sulla base delle sopra citate ricerche è stato pertanto suddiviso il territorio in zone
omogenee, sia in relazione allo “Stato di fatto”, sia in rapporto allo “Stato di
progetto”.

In tale prospettiva, tenuto conto dell’assetto previsto dal P.R.G. vigente, si è potuto
perimetrare:
- la zona “A” di centro storico, sia per il capoluogo che per le frazioni,
- la zona “B” residenziale di completamento,
- la zona “C” residenziale di espansione,
- la zona “D” produttiva, sia di completamento, che di espansione,
- la zona “E” agricola,
- la zona “F” destinata ai servizi e alle attrezzature collettive.
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Superando il concetto tradizionale di “zonizzazione” si sono poi individuate nel
progetto delle “Zone miste”, che contengono al loro interno un insieme di Z.T.O.
differenziate ed integrate tra loro.

Gli altri aspetti della geografia castellana sono rappresentati dalle basi cartografiche e
sono leggibili nella loro configurazione fisica e insediativa.

11.1.0 - I centri storici

Per quanto riguarda il centro storico, tenuto conto delle perimetrazioni effettuate dalla
Regione ed aventi valore prescrittivo, (a meno di controdimostrazione), nonché di
quelle descritte dal P.R.G. vigente, si è ritenuto opportuno operare un controllo della
consistenza delle preesistenze qualitativamente emergenti, utilizzando il vasto
materiale documentario raccolto con il rilevamento edilizio comunale.
In base a tale ricognizione si è pervenuti a proporre una linea di perimetro, che separa
il tessuto di antica origine, sia dalla trama urbanistica recente, sia dai luoghi, ove gli
edifici e i manufatti di valore culturale costituiscono degli oggetti isolati non
aggregabili in un insediamento urbanistico.

In tale prospettiva il centro storico del capoluogo e delle frazioni è stato suddiviso in
tre subaree:
- la zona “A1”, che comprende il castello, inteso come un manufatto
“completato”, ove vige il grado massimo di conservazione,
- la zona “A2”, che comprende la restante parte del centro antico del capoluogo,
nonché i nuclei centrali delle frazioni e delle borgate originarie,
- la zona “A3”, che comprende, nel solo capoluogo, la “città-giardino”.

Per quanto riguarda le frazioni, i centri storici relativi tengono conto delle indicazioni
del citato atlante regionale, con le correzioni che derivano da una più attenta lettura
della morfologia e della struttura.

Per completezza di discorso si rileva che il patrimonio storico-artistico sparso nella
campagna è oggetto di rilevamento singolo e conseguentemente di attribuzione di uno
specifico grado di protezione al fine di poterne controllare le trasformazioni
urbanistiche, paesaggistiche e ambientali.
Oltre alle indicazioni sui gradi di protezione degli edifici di pregio, nei grafici e nelle
relative norme sono individuate le aree da sottoporre a intervento urbanistico
attuativo, nonché le modalità per intervenire sugli spazi pubblici e sulle aree verdi.

11.2.0 - Le zone residenziali
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La parte della città costruita in età recente è innanzitutto formata dalle zone “B” e “C”
esistenti, ove il P.R.G. prevede interventi di miglioramento della qualità edilizia e
urbanistica attraverso l’adeguamento degli edifici privati e il completamento delle
infrastrutture pubbliche, nonché mediante la ristrutturazione di quelle aree, che per la
loro situazione di degrado o per la loro posizione strategica possiedono la vocazione al
recupero e alla trasformazione.
Tali aree sono innanzitutto quelle prossime al centro storico, ove è possibile realizzare
la concentrazione di quelle funzioni centrali complementari, che il tessuto antico non
è in grado di accogliere, nonché quelle costruite nell’immediato dopoguerra, ove vi sia
carenza di infrastrutture e di standard.
Particolare attenzione è stata rivolta al dimensionamento, sia delle quantità
residenziali, sia di quelle destinate alle attrezzature collettive e ai servizi di pubblico
interesse.
Un’apposita tabella evidenzia le quantità volumetriche esistenti e le confronta con la
domanda prospettica, che deriva dal “trend” demografico e in genere dalle esigenze di
soddisfacimento dei fabbisogni urbani connessi con la residenza e con le funzioni
civili.

Per quanto riguarda le zone di espansione dei quartieri residenziali, si è ritenuto
corretto ripartire le relative aree di previsione, in modo da attribuire al capoluogo
l’offerta di alloggi derivante dal P.R.G. vigente, mentre la parte innovativa è stata
prevalentemente suddivisa tra le diverse frazioni.
Un’apposita tabella consente di valutare le relative quantità e i rapporti ponderali che
le contraddistinguono.
Si tratta di aree, che a norma di legge verranno successivamente interessate, per una
percentuale da definirsi successivamente da parte del Consiglio Comunale, alla
formazione dei piani dell’edilizia economica e popolare (P.E.E.P.), mentre la
porzione restante verrà urbanizzata a cura dei privati proprietari.

E’ appena il caso di osservare come il P.R.G. abbia assunto in generale l’orientamento
della prioritaria valorizzazione delle aree di proprietà pubblica e in particolare di
quelle comunali, per le quali, qualora coerenti con il modello strutturale assunto a base
della progettazione urbanistica, sono state attribuite funzioni insediative.
Sono infatti queste le corrette modalità per calmierare il costo dei suoli urbanizzabili e
per indirizzare razionalmente lo sviluppo insediativo della città.

11.3.0 – Le zone “strategiche” e l’integrazione urbana

Nella presente Variante al P.R.G. l’azione innovativa dell’assetto strutturale e
dell’organizzazione urbana è affidata essenzialmente all’intervento edilizio nelle zone
strategiche, appunto tali per l’importanza assunta dalla loro trasformazione.
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Come si vedrà, esse sono anche denominate “Zone miste”, poiché nel loro insieme
edilizio, attualmente discontinuo e incoerente, si concentrano soprattutto funzioni
plurime diversificate.
Tale attribuzione di significato deriva dal fatto che il tessuto della città appare nelle
zone già utilizzate per lo più completato e quindi suscettibile soltanto di modeste
integrazioni e addizioni, poiché la nuova edificazione si riduce alla saturazione di
qualche lotto intercluso ancora disponibile.
L’attività di espansione della città, di riequilibrio del suo organismo e di
accrescimento del suo ruolo territoriale è pertanto affidata alla riconversione delle aree
degradate, alla sostituzione degli edifici inidonei e più limitatamente all’occupazione
di nuove aree libere, situate nel circostante.
E’ in questa prospettiva che ai fini del rinnovamento urbano si sono individuate due
nuove direttrici di espansione e ristrutturazione, quelle che riguardano i due sistemi di
aree miste situate lungo l’asse verticale nord – sud ed attestate ai lati del torrente
Muson, nonché rispettivamente quelle collocate lungo l’asse orizzontale est – ovest
ed insistenti sulla viabilità ferroviaria.
Tali insiemi di aree vengono riuniti e coordinati mediante la loro associazione negli
“Schemi direttori” denominati appunto “Valle del torrente Muson” e “Nodo
ferroviario”.
Alla realizzazione del primo schema direttore sono affidati, non solo il riequilibrio
della città verso ovest e la valorizzazione del torrente Muson, ma anche lo sviluppo
della direttrice nord – sud e l’accrescimento dei servizi urbani di categoria superiore.
Lo schema direttore è preordinato anche a favorire la riconversione delle industrie
storiche di Castelfranco, ormai site in posizione inidonea ed a consentire la creazione
di una “porta di città” sul lato sud della stessa, mediante la collocazione delle
attrezzature per l’accoglienza e l’assistenza, nonché di quelle per lo sport ed il tempo
libero, proprio all’ingresso, venendo da Padova-Venezia.
E’ evidente che tali obiettivi possono essere conseguiti soltanto associando funzioni
miste e quindi superando il concetto classico di “zoning”.
Parimenti allo schema direttore denominato “Nodo ferroviario” è affidato il compito
di cogliere le vocazioni allo sviluppo derivanti dalla presenza di un esteso sistema
ferroviario, il quale, integrandosi con quello stradale, attribuisce grande potenzialità
economica e produttiva al polo castellano.
Anche in questo caso si tratta di aree e di funzioni miste che comprendono, sia la
trasformazione della stazione ferroviaria in “piastra attrezzata” per il commercio ed i
servizi con tutte le dotazioni necessarie per la sosta e lo scambio modale, sia
l’arricchimento della grande zona industriale posta ad est della città mediante
l’inserimento di nuove funzioni legate al trasporto su ferro, al terziario avanzato, ai
servizi all’impresa ed alle strumentazioni di supporto che caratterizzano solitamente
un parco scientifico e tecnologico.
Si tratta di funzioni innovative, che in generale possono coesistere con la residenza e
che definiscono in tal modo un nuovo tipo di “mescolanza” insediativa.
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Appare chiaro che per realizzare queste finalità serve, non solo una pronta attuazione
dell’infrastruttura, né solo l’avvio della pianificazione attuativa, ma anche un rapporto
organico con l’iniziativa privata, cui compete l’onere di valutare i vantaggi e le
opportunità offerti dalla presente proposta urbanistica.
In tal senso gli schemi direttori appaiono assai aperti e flessibili, poiché consentono
all’Amministrazione comunale ed agli operatori imprenditoriali, non solo di dosare le
percentuali tra le diverse funzioni (residenza, terziario, servizi, ecc.), ma anche di
graduare gli interventi mediante l’atrribuzione della priorità.
Il consistente patrimonio di aree pubbliche site in tali zone accresce la capacità del
Comune di incidere positivamente sull’assetto urbano, favorendo lo sviluppo e la
qualità del sistema complessivo.

11.4.0 – I centri frazionali

E’ stato in precedenza affermato che i centri frazionali, così come del resto i quartieri
urbani, sono a tutti gli effetti le fondamentali componenti costitutive della “città
unica”.
Per tale motivo nella Variante Generale sono evidenziate le relazioni di reciproca
appartenenza ed è favorito l’accesso ai servizi.
Alle frazioni comunque viene innanzitutto riconosciuta la funzione residenziale,
assieme a quella del servizio al territorio rurale circostante, con i colmelli e le case
sparse di pertinenza, poiché in tale contesto la comunità appare privilegiata dalla
buona condizione abitativa e dalla qualità della vita.
Per questo motivo, oltre alla possibilità di espansione dell’abitato mediante la
individuazione di aree destinate soprattutto alle tipologie unifamiliari, si ritiene
doveroso garantire agli abitati frazionali le condizioni:
- per un rapido e sicuro collegamento con il centro,
- per l’allontanamento del traffico estraneo all’insediamento,
- per la dotazione dei servizi collettivi e in genere delle attrezzature civili individuate
dagli standard urbanistici.
E’ evidente che in tale prospettiva assume una particolare rilevanza la conformazione
architettonica e la organizzazione funzionale dell’area centrale, solitamente storica,
ove si riunisce la comunità.
Si tratta in altri termini delle piazze storiche di Villarazzo, S. Floriano, Salvarosa,
Salvatronda, Campigo, Treville, S. Andrea e in genere degli slarghi di paese, che sono
oggetto di proposta progettuale e di sistemazione urbanistica.
Ai centri frazionali competono anche relazioni dirette con i comuni contermini,
mentre ai medesimi, come si è detto, fanno riferimento i colmelli ed in generale i
nuclei residenziali individuati nel territorio agricolo, che tendono ad aggregarsi e ad
usare le dotazioni di servizi site negli abitati decentrati.
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Esaminando nel dettaglio le specificità relative alle singole frazioni (o unità
insediative) in rapporto al progetto di Variante generale, si può in sintesi, rilevare
quanto segue:

11.4.1 – Unità insediativa di Bella Venezia

Si tratta di una frazione sorta nell’ultimo dopoguerra con il carattere dell’insediamento
rado di edifici unifamiliari con giardino, dipendente peraltro dal capoluogo; essa è
quindi connotata da un tessuto urbanistico carente di spazi centrali e bisognoso di una
maggiore qualificazione figurativa.
I servizi pubblici esistenti sono: la scuola, il campo sportivo, l’asilo, ecc.
La direttrice di espansione consiste nell’accorpamento e nello sviluppo dell’abitato
attuale nel rispetto della Postumia romana e dell’Avenale.
E’ previsto il collegamento diretto del centro frazionale con la città mediante
sottopasso della S.S. n° 53 “Postumia”.

11.4.2– Unità insediativa di Campigo

Si tratta di una frazione “storica”, come attesta la vetustà della sua Parrocchiale e
come documentano alcuni edifici di antica origine siti attorno alla Piazza centrale.
Quest’ultima è ora interessata sull’asse Nord-Sud, da un attraversamento viario
generatore di flussi pesanti diretti alla soprastante zona industriale, cui la Variante
Generale cerca di porre rimedio attraverso l’attivazione del cosiddetto “Asse Sud”.
In tale contesto sarà possibile la ristrutturazione dello spazio centrale della comunità
con valorizzazione dei beni culturali e del verde presenti nel circostante.
La frazione è dotata di: asilo, scuola elementare, campo sportivo, ecc.
La direttrice di espansione si rivolge soprattutto verso le aree settentrionali, atteso che
i terreni meridionali sono interessati dall’affioramento della falda freatica (risorgive)
Al centro frazionale di Campigo fa riferimento anche il sistema degli impianti e delle
destinazioni produttive previste nell’adiacente comune di Resana sull’area della
dismessa Fornace.

11.4.3– Unità insediativa di S. Floriano

L’abitato di S. Floriano di Campagna è caratterizzato dal lungo asse visuale costituito
dalla prospettiva rettilinea della “Postumia romana”, che inquadra nelle due direzioni
la chiesa parrocchiale neoclassica, nonché dalla presenza di preesistenze monumentali
(villa veneta con parco).
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L’insediamento è altresì condizionato dalla linea ferroviaria per Montebelluna e dalla
sotto-stazione elettrica, che riducono la possibilità di utilizzazione delle aree
meridionali.
In dipendenza da tali vincoli la direttrice di espansione del centro è dunque posta nelle
zone a monte, peraltro le più vicine ai servizi collettivi.
Ciò consente anche di tutelare adeguatamente il paesaggio latistante la predetta via
consolare.
S. Floriano dispone di: scuola, asilo, campo sportivo, ecc.

11.4.4 – Unità insediativa di S. Andrea

Si tratta di un centro storico, che ancora evidenzia la sua struttura monumentale, sia
negli edifici di antica origine (chiesa, villa, brolo, palazzetto, schiere edilizie, ecc.), sia
nell’impianto figurativo della prospettiva centrale e nella relazione tra gli edifici che la
compongono.
Da tale indicazione appare evidente la scelta compiuta con la Variante Generale:
quella di favorire lo sviluppo della frazione, stante l’esodo demografico che la ha
caratterizzata nell’ultimo dopoguerra.
Ciò consente di mantenere il sistema dei servizi costituiti da: asilo, scuola, campo
sportivo, e di conservare la dotazione delle attrezzature collettive attualmente usate,
verso Nord dall’abitato di Casoni e, verso Sud dalla vasta zona rurale sita, sia nel
comune di Castelfranco (Cervan e Panigaia), sia nei comuni limitrofi di S. Martino di
Lupari (Carpane) e di Resana (Fratta).
La direttrice di espansione è naturalmente posta sui terreni esterni all’asse centrale, di
cui va tutelata la qualità formale.

11.4.5 – Unità insediativa di Salvarosa

L’abitato di Salvarosa si è da tempo saldato, lungo la direttrice che esce dal Borgo
Treviso, con l’espansione edilizia del capoluogo ai due lati della “Vecchia Postumia”,
mentre successivamente si è avviata anche la connessione della frazione con il recente
quartiere posto sull’asse di Via Carpani attraverso le infrastrutture del nuovo centro
dei Grandi Servizi Territoriali.
L’antico centro storico è stato profondamente rimaneggiato, con degrado dei valori
monumentali, mentre le lottizzazioni dell’immediato dopoguerra denunciano alcune
carenze, sia nell’impianto urbanistico, sia nella condizione edilizia.
La frazione, intesa peraltro quale quartiere urbano della città, abbisogna quindi di una
riqualificazione del tessuto insediativo e di un arricchimento delle attrezzature
collettive, più che di un incremento volumetrico.
Essa partecipa anche dell’operazione prevista mediante lo “schema direttore” relativo
al sottostante Nodo ferroviario.
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I servizi esistenti nella frazione si integrano con quelli del capoluogo.

11.4.6 – Unità insediativa di Salvatronda

Come per Treville e Salvarosa, anche per Salvatronda, la prossimità degli
insediamenti produttivi e dei luoghi centrali della città ha in quest’ultimo dopoguerra
favorito lo sviluppo abitativo e determinato una cospicua crescita demografica.
Il problema urbanistico della frazione non è quindi costituito dalla disponibilità di
nuove aree, quanto dalla qualificazione dell’abitato esistente in rapporto:
- ai caratteri monumentali della piazza centrale (chiesa, sagrato, villa veneta, albero
monumentale, ecc.),
- alla relazione con il sistema delle zone industriali ed in genere delle infrastrutture
(ferrovia) e degli impianti (depuratore), che la circondano.
- all’assetto della circolazione viaria ed in genere all’accessibilità tra la frazione e il
capoluogo.
Onde migliorare il rapporto dell’insediamento con le strutture produttive, che lo
circondano, è stata scelta una direttrice di accorpamento abitativo nelle aree limitrofe
al centro.
La frazione è ben servita di attrezzature collettive (scuola, asilo, posta, campo
sportivo, ecc.).

11.4.7 – Unità insediativa di Treville

La frazione di Treville costituisce il principale insediamento accentrato dopo il
capoluogo.
Caratterizzato dalla presenza di rilevanti emergenze monumentali e paesaggistiche
(chiesa, villa veneta, motta, edifici di tradizione, ecc.), lo spazio centrale del paese è
stato oggetto di una Variante urbanistica di settore adottata con D.C.C. n° 58 in data
09 giugno 1998, finalizzata, non solo alla soluzione dei problemi di attraversamento
viario, che lo affliggono, ma anche alla definizione architettonica e funzionale del
contesto edilizio.
Treville è dotata di numerosi servizi (asilo, scuola elementare, scuola media, impianti
sportivi, posta, ecc.), che determinano un raggio d’influenza esteso al vicino centro di
S. Andrea O.M. ed anche al territorio del comune di S. Martino di Lupari.
Particolarmente problematico dal punto di vista urbanistico appare il “cordone”
edilizio posto ai due lati del viale congiungente Treville al capoluogo, sia per la
presenza della tangenziale Ovest e di due passaggi a livello, sia per la sistemazione in
sicurezza dei flussi di traffico.
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Altrettanto importante appare il nesso con la predetta frazione di S. Andrea O.M. in
rapporto alla comune fruizione dei servizi collettivi e in relazione alla parimenti
comune zona produttiva artigianale, incrementata con la recente Variante di settore di
cui alla suddetta D.C.C. n° 58/1998.
La direttrice di espansione si individua nei terreni posti verso e Nord, serviti dalla
viabilità di progetto, atteso che quelli verso Sud interessano luoghi di particolare
valore paesaggistico e ormai prossimi alla fascia delle risorgive.
L’aggregazione in Treville di residenze e servizi assume un evidente significato di
riequilibrio del settore occidentale e al tempo stesso di decongestione del capoluogo,
particolarmente importante se si considera l’entità dell’espansione avvenuta nella
opposta direzione orientale (e comunque a Nord della ferrovia Treviso-Vicenza),
durante tutto il secondo dopoguerra.

11.4.8 – Unità insediativa di Villarazzo

L’abitato di Villarazzo è caratterizzato dal pesante attraversamento viario che separa
la parte sostanziale dell’insediamento dai servizi storicamente posti al di là della
strada in fregio al torrente Muson.
La qualità del suo centro storico, cui partecipano, oltre alla parrocchiale, anche le ville
venete ed il sistema degli antichi mulini, richiede una particolare attenzione, ai fini di
favorire l’integrazione del paese con i vicini quartieri di Bella Venezia e di Borgo
Valsugana.
In ogni caso l’espansione, particolarmente rilevante al fine di sorreggere il sistema dei
servizi esistenti (scuola, asilo, campo sportivo, ecc.), è situata verso ovest.
La Variante propone una prima soluzione dei problemi sopra accennati, in attesa che il
prolungamento della circonvallazione occidentale in direzione di Bassano d. G. porti
al declassamento dell’attuale statale a strada di interesse locale.

11.5.0 - I servizi e le attrezzature

Al predetto dimensionamento generale sottostanno anche le quantità relative alle
attrezzature d’interesse pubblico ed ai servizi collettivi della comunità.
A tale riguardo, in precedenza è stato evidenziato, come nel caso di Castelfranco
Veneto queste infrastrutture civili si possano ripartire in tre ordini gerarchicamente
interconnessi e debbano integrarsi, non solo con il sistema insediativo urbano e
comprensoriale, ma anche con le presenze naturalistiche ed ambientali del territorio
aperto, oggetto insieme di tutela e di fruizione dei beni culturali individui, del relativo
paesaggio e del più vasto panorama.
In tal senso si è ritenuto opportuno associare i servizi sociali, le aree verdi, i connotati
ambientali e gli altri elementi compositivi dell’arredo e del decoro urbano, in modo da
comporre delle zone sufficientemente ampie e da descrivere degli itinerari polivalenti,



68

ove le diverse attrezzature si possono reciprocamente  relazionare in collaborazione e
sinergia.
Si può così osservare, come una fascia pressoché continua di servizi di varia natura
venga collegata dal sistema verde che, provenendo da Nord (Ca’ Amata e via
Postumia romana), innerva il centro attraverso gli impianti e i giardini esistenti e di
progetto, per poi confluire nella cosiddetta “Riviera del Muson” e cioè in quel sistema
antropico e naturalistico insieme che, attraversata la città, scende a valle verso la
campagna delle risorgive e delle zone umide.
Si tratta di una sequenza, o meglio di una “sezione” verticale, che interseca
l’organismo funzionale e produttivo formato dalle zone economiche (commerciali e
industriali) e dall’apparato tecnologico-ferroviario.
Al tempo stesso le attrezzature civili, soprattutto quelle scolastiche e sportive sono
correlate al predetto “corridoio verde” oppure sono ubicate negli antichi edifici del
centro storico, che vengono riconvertiti a tale destinazione (Tribunale, Museo,
Biblioteca, ecc.), anche mediante il riuso dei beni culturali (ad es. la villa Bolasco).
Ma l’elenco di tali attrezzature è, com’è noto, crescente all’incrementarsi della
complessità urbana, talché si devono considerare anche i servizi postali, quelli
previdenziali e in genere quelli tipici del “circondario” di servizio pubblico e di
erogazione da parte delle strutture private.
In genere ai quartieri vengono assicurati gli standard di legge, mentre le quantità
aggiuntive sono utilizzate per le dotazioni tipiche del livello urbano e comprensoriale
che qualifica la città.
Tra queste ultime particolare riguardo assumono i servizi di parco attrezzato
comprensoriale che sono previsti nella zona di proprietà comunale posta accanto alla
villa “Ca’ Amata” immediatamente a nord della via Postumia romana.
Si tratta di una “offerta” di servizio verde all’intero sistema urbano castellano e di una
valorizzazione del sito storico – ambientale ove tale compendio è situato.
Per quanto riguarda gli altri servizi, essi sono dimensionati in funzione delle quantità
insediative servite, al fine di contenere le relative spese di gestione, tuttavia
assicurando, specie per le frazioni, quel bacino di utenza che giustifica i servizi
medesimi.
Particolare importanza assumono le grandi presenze del polo ospedaliero-assistenziale
e del “campus” per l’istruzione superiore, già esistenti e da integrare con il contesto
urbano e comprensoriale.

11.6.0 – la reiterazione e la dismissione dei vincoli urbanistici

In sede di redazione della Variante generale, come si è dianzi accennato
nell’enunciare i criteri ispiratori del progetto urbanistico, si è provveduto ad un
accurato controllo dei vincoli imposti dal vigente P.R.G., al fine di accertarne l’esito e
la validità.
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Si è del pari attentamente valutata l’esigenza di nuovi gravami e limitazioni alla
disponibilità dei beni immobili, qualora tali oneri siano richiesti da assetti urbanistici
innovativi o a causa di intervenuti programmi di opere e servizi.
Le precedenti imposizioni infatti in taluni casi possono essere decadute, o possono
risultare superate, o per converso, possono essere ancora utili al fine di realizzare in
tempi programmati servizi o infrastrutture di accertata pubblica necessità.
La revisione, reiterazione, dismissione o nuova individuazione di vincoli sono state
comunque sottoposte al vaglio delle seguenti condizioni:
- poiché spesso le zone di vincolo di P.R.G. eccedono i minimi e non vengono
prontamente acquisite alla pubblica funzione, cui sono state preordinate dal disegno
urbanistico, si sono applicati standard assai prossimi ai minimi di legge, onde poter
garantire una maggiore probabilità di attuazione concreta.
- poiché il comune di Castelfranco dispone di un rilevante patrimonio di suoli in
proprietà ed esistono anche altre zone afferenti a diversi enti pubblici, ove giustificato
dall’assetto previsionale, si sono preferite localizzazioni di attrezzature ed
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico su aree di proprietà comunale, anche al
fine di renderne più agevole la realizzazione.
- poiché spesso tali servizi sono collocati in adiacenza a beni culturali, o comunque a
zone tutelate da vincolo afferente alla natura del bene (struttura monumentale, edificio
storico, visuale panoramica, ecc.), si è preferito ubicare il vincolo in tali zone o
ampliare il servizio esistente in modo da “sommare” le diverse tutele.

L’analisi e la valutazione sopra esposte hanno comportato le seguenti classificazioni,
dove le numerazioni adottate fanno riferimento alla specifica tavola.

a) – vincoli decaduti

- per intervenuta attuazione delle previsioni di piano
(concreta realizzazione del servizio o dell’infrastruttura):
numeri: 6, 8, 15 (due aree distinte), 16, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 37, 38, 39, 45, 46,
47, 48, 50, 53 (due aree distinte), 54, 55, 56, 58, 60, 66, 68, 71, 80,

- per mancata reiterazione della previsione di piano
(decadenza della motivazione del vincolo o il venir meno della ragione che lo ha
determinato):
numeri: 2, 3, 5, 40, 42, 72.

- per effettivo superamento della previsione di piano o per nuova destinazione
(diversa destinazione urbanistica o diversa procedura di attuazione):
numeri: 1, 9, 14, 17, 24, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 61, 64, 69, 75, 78, 87, 88.

b) – vincoli reiterati
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- parzialmente confermati
(per la parte necessaria ai servizi o alle infrastrutture):
numeri: 10, 11, 13, 49, 51, 63, 74 (la parte rimanente è oggetto di diversa
destinazione), 76, 82, 86.

- totalmente confermati
(in quanto necessari per la realizzazione di servizi essenziali):
numeri: 4, 7, 12, 18, 19, 20, 27, 31, 32, 43, 44, 52 (due aree distinte), 57, 59, 62,
65, 67, 70, 73, 77, 79, 81, 83, 84, 85.

I vincoli reiterati sono tutti afferenti a servizi, attrezzature o infrastrutture
indispensabili a livello di quartiere o di comune, in quanto calcolati secondo i
parametri e gli standard di cui ai DD.MM. 1 e 2 aprile 1968 e sulla base delle
indicazioni dei piani di livello superiore (in particolare il P.T.R.C.).
Oltre all’obbligo dimensionale in termini di servizio per gli abitanti, essi sono anche
necessitati dall’ubicazione, che appare ottimale, in quanto coincidente o prossima al
baricentro della relativa utenza.
Essi sono quindi indispensabili per un corretto servizio della popolazione, sia per la
quantità, che per la localizzazione, sia infine in rapporto alla forma urbana ed
all’assetto funzionale degli insediamenti.
Si fa notare che, detratti i servizi esistenti, quelli attuati nel frattempo e quelli
afferenti a proprietà pubbliche, il gravame della presente Variante generale sulle
proprietà private rispetto agli strumenti previgenti, si riduce circa alla metà.
Eccedono rispetto agli standard di legge soltanto i servizi di carattere comprensoriale,
peraltro ubicati tutti in una zona di proprietà comunale e finalizzati ad accrescere ed
integrare il ruolo territoriale della città.
Si fa anche osservare che per l’area n° 78 (zona naturalistica del Comunetto), è
intervenuta nel frattempo la riconferma del vincolo, con mutata destinazione,
attraverso la D.C.C. n° 12 in data 21 gennaio 1999, provvedimento per il quale non è
stato ancora raggiunto il termine quinquennale.
Si ricorda infine che all’interno della zona G.S.T. ed in genere negli I.U.P. vigenti,
sono indicate dallo stesso strumento attuativo le zone destinate ad infrastrutture o a
servizi.

12.0.0 – il sistema produttivo

Castelfranco emerge dagli studi socio-economici come una “città della produzione”,
non solo per la dimensione della presenza commerciale e manifatturiera, ma anche per
la crescente tendenza alla terziarizzazione e alla direzionalità.
A tale riguardo, per un maggior approfondimento, si rinvia agli studi socio-economici
preliminari ed alle conclusioni d’indirizzo che essi propongono.
Su questa base conoscitiva la Variante Generale è rivolta a ridisegnare l’assetto delle
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zone destinate a dette funzioni, al fine di assicurare lo sviluppo imprenditoriale e la
qualificazione dei relativi servizi, anche mediante una selezione delle attività stesse,
che comporti un privilegio verso quelle più innovative, avanzate e ad alto valore
aggiunto.
E’ tuttavia evidente, come la quantità di territorio già utilizzata per questi scopi
consigli di individuare correttamente i “limiti dello sviluppo”, soprattutto se si
considera che le zone produttive occupano una quantità di aree dello stesso ordine di
grandezza di quelle destinate all’uso residenziale.
Per tale ragione alla più intensiva utilizzazione delle aree già urbanizzate per la
produzione si è inteso accompagnare la previsione di zone destinate soprattutto alla
rilocalizzazione di attività, di cui si intende favorire lo spostamento, mentre si è inteso
contenere l’insediamento di nuove attività entro i limiti fisiologici della crescita
produttiva.

12.1.0 - Le attività primarie

E’ stato osservato che le attività attinenti al settore primario hanno ormai una modesta
rilevanza nel bilancio complessivo di Castelfranco Veneto.
Poiché la produzione di beni è sottoposta alle leggi dell’economia, spetta a questa
stabilire le condizioni di convenienza delle attività produttive.
Nel caso dell’agricoltura tuttavia emerge una rilevanza paesaggistica e ambientale del
permanere delle imprese e dell’esercizio delle colture.
Compete pertanto all’urbanistica predisporre le condizioni, affinché le attività
economiche possano essere esercitate secondo modalità di “sostenibilità ambientale”
e di “compatibilità sociale”, al fine di contribuire all’ordinato assetto del territorio ed
alla conservazione del quadro panoramico.
Per tale ragione, assunta a base del lavoro di redazione del P.R.G. per questo settore la
L.R. n° 24/1985, si sono definite per il territorio aperto le condizioni di tutela delle
attività agricole e di sviluppo della condizione sociale degli addetti.
Si è in particolare pensato di favorire l’associazione delle quantità edilizie, che
derivano dalle necessità aziendali e dalla dimensione fondiaria, sia nel comparto
abitativo, che in quello delle pertinenze funzionali (annessi rustici), in modo da
consentire il loro accorpamento nei piccoli nuclei e nelle diverse contrade, o colmelli,
che costellano il territorio.
Si ritiene infatti necessario contenere al massimo il cosiddetto “sprawl” edilizio,
evitando così l’incontrollata e irrazionale disseminazione nella campagna di manufatti
con il conseguente progressivo consumo di suoli e con la connessa dispersione degli
investimenti.
In base alla normativa di legge si è provveduto anche a regolamentare il recupero degli
edifici ad uso abitativo e a definire la destinazione degli “annessi rustici”, non più
funzionali alla conduzione del fondo.
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La campagna è infatti un bene prezioso, che va tutelato nella sua consistenza
produttiva e nel suo equilibrio idro-geologico, figurativo e vegetazionale, non meno
che dal punto di vista paesaggistico, affinché possa essere fattore di sviluppo
economico, motivo di godimento estetico ed elemento di qualificazione della città.
Però si tratta anche di una “campagna abitata” e per tale ragione si è considerato il
ruolo essenziale della residenza all’interno dell’operazione di recupero delle
volumetrie disponibili.

12.2.0 - il settore secondario

La concentrazione di attività produttive manifatturiere: dell’artigianato e dell’industria
realizza a Castelfranco Veneto un polo multisettoriale tra i più importanti della
Regione del Veneto, ubicato, per quanto riguarda i primi stabilimenti, nella zona di
Borgo Padova a Sud della ferrovia e per quanto riguarda invece gli insediamenti più
recenti, tra la citata ferrovia e la nuova sede della S.S. n° 53 Postumia.
Una tabella dimensionale consente di valutare le condizioni poste dall’art. 41 delle
N.T.A del P.T.R.C. onde poter giustificare e controllare l’espansione delle attività
produttive industriali, che nel caso di Castelfranco e della Castellana in genere, sono
sottoposte ad una domanda di aree documentata dagli studi socio-economici
preliminari alla presente Variante Generale.
In considerazione della presenza nel centro urbano di attività produttive di grande
dimensione, che presentano in qualche caso condizioni di inidoneità, o che comunque
occupano aree vocate per accogliere insediamenti di altra natura e di migliore qualità,
si è ritenuto, come si è visto, di dover promuovere il progressivo trasferimento di
alcune aziende (in particolare la F.E.R.V.E.T., la S.I.M.M.M.E.L., la Fracarro-
Radioindustrie e la F.R.A.M.M.), al fine di recuperarne il sedime a destinazioni
urbane.
Il complesso delle aree produttive esistenti viene associato in un polo, ove è possibile
procedere ad una “densificazione” delle attività esistenti e ad una previsione di
insediamento di nuove aziende, consentendo una maggior flessibilità attraverso la
fusione delle classi di destinazione d’uso, nel P.R.G. vigente assai articolate.
In tal modo l’industria, lo stoccaggio, l’artigianato, l’annona e le strutture
dell’ingrosso, dell’esposizione e del commercio possono coesistere nella stessa zona,
alla sola condizione di garantire gli standard di categoria e di non recare danno o
molestia di tipo ecologico e ambientale in genere.
Ciò comporta naturalmente un uso più intensivo delle superfici impegnate per la
produzione e una migliore utilizzazione dell’infrastruttura di urbanizzazione.
L’espansione, come si è accennato, è limitata e ubicata in ampliamento della zona
produttiva esistente ad est della città.
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12.3.0 - Le attività terziarie

Il settore delle attività direzionali e commerciali, con tutta la varietà di tipologie, che
lo caratterizza, rappresenta, secondo le ipotesi derivanti dagli studi socio-economici
effettuati, la “nuova frontiera” e al tempo stesso, la sfida della città nei confronti del
futuro sviluppo e del livello di qualificazione, che le spetta.
In tal senso, già con il piano regolatore vigente, alla tradizionale zona del centro
urbano sita nei dintorni di Piazza Giorgione, del Castello e degli spazi circostanti, ove
si concentrano le funzioni commerciale, professionale, amministrativa e della
direzionalità, è stato aggiunto il complesso dei G.S.T. – Grandi Servizi Territoriali,
inteso come polo specializzato per le funzioni generali e per i servizi di scala più
elevata.
A questo riguardo il P.R.G. riconosce le localizzazioni, le funzioni e le quantità, che
sono già state individuate con il Piano Particolareggiato, poiché si ritiene di dover
limitare a quanto già programmato la dimensione e lo sviluppo dell’insediamento
predetto, onde evitare squilibri e disarmonie all’intero insediamento cittadino, che
peraltro deve integrarsi con il medesimo.
L’apertura della nuova sede della S.S. n°245 “Castellana” tuttavia offre l’occasione
per riequilibrare la struttura urbana mediante la previsione di un accesso al capoluogo,
che consenta di valorizzare, accogliendo soprattutto funzioni civili (residenziali,
amministrative, direzionali, ecc.), il settore occidentale del centro cittadino posto al di
sopra dell’allineamento ferroviario e al tempo stesso di ipotizzare una “porta della
città” situata a Sud, in prossimità dell’arteria (Trento-Venezia) di nuova costruzione.
In tale prospettiva nelle zone poste sopra la linea ferroviaria Treviso-Vicenza appare
opportuno incrementare la dotazione di servizi generali, attività urbane, garantendo
anche una adeguata quota di residenza.
In corrispondenza dell’incrocio meridionale appare per converso opportuno ubicare un
gruppo di componenti funzionali destinate a creare “nodalità”, cioè a soddisfare il
servizio stradale e l’assistenza a chi per qualsiasi ragione converge sul centro di
Castelfranco.
Del pari il sito, destinato ad accrescere la sua capacità di attrazione e convergenza,
appare particolarmente idoneo per la collocazione di alcuni impianti sportivi di livello
generale.

In un contesto di verde e di opportunità sportivo-ricreative potrebbero trovare posto
nelle zone “miste” all’uopo predisposte, anche le più avanzate tipologie del
“terziario/quaternario”: quali il “parco scientifico-tecnologico” e quegli organismi di
elevata professionalità, che solitamente lo accompagnano.
Per l’intero insediamento castellano si tratta infatti di “riscoprire” e sviluppare anche
la direzione Nord-Sud, certamente minoritaria rispetto a quella orizzontale e di
rafforzare i collegamenti che essa rappresenta, soprattutto ove si consideri, che la città
si è finora orientata prevalentemente sull’asse Est-Ovest ed ha privilegiato la direttrice
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di espansione verso Treviso, mentre dagli studi effettuati, come si è visto, emerge la
rilevanza maggiore della direzione verso Padova-Venezia ed in prospettiva quella
verso nord, ove passerà il cosiddetto “asse pedemontano”.
Gli “Schemi direttori denominati “Valle del torrente Muson” e “Nodo ferroviario”
hanno quindi la funzione di sviluppare ed integrare queste nuove funzioni di “frontiera
e quei servizi di rilievo generale, cui è affidato il ruolo futuro di Castelfranco
all’interno della città metropolitana.
Essi sono stati pensati in modo flessibile ed aperto, affinché nel corso del tempo
possano essere verificate le ipotesi di sviluppo e graduate le iniziative di attuazione.
Spetta quindi al Comune, nel quadro di riferimento delineato, definire nel prosieguo, i
modi e le quantità dell’insediamento futuro, nonché i suoi contenuti e le sue funzioni.

13.0.0 - Il sistema relazionale

Il sistema relazionale assume una particolare importanza nel caso di Castelfranco a
causa del già enunciato valore nodale della città.
Per tale ragione le diverse reti di infrastrutture ed il sistema delle attrezzature puntuali
sono stati oggetto di uno attento studio, ove si è tenuto conto, sia della scala
specificamente locale, sia delle interrelazioni con il contesto vicino e lontano, che in
qualsiasi modo converge sul centro castellano.
Il ruolo di cerniera che il polo assume in rapporto agli strumenti di trasporto e
comunicazione materiali e immateriali, determina un particolare assetto delle funzioni
a tal fine destinate, assieme ad una prefigurazione delle interdipendenze tra il
movimento di persone, merci e informazioni e le soluzioni urbanistiche necessarie per
poterlo facilitare.

13.1.0 - La viabilità ferroviaria

Il progetto di P.R.G. assume la rete ferroviaria esistente come una delle principali
risorse della città e del territorio della Castellana.
A tale riguardo si tratta di reinterpretare l’assetto e la funzione del “ferro” in rapporto
alla evoluzione e al mutamento delle tecnologie e dell’organizzazione.
Ciò significa che la realizzazione del raddoppio di linea nelle tratte ancora dotate di
una sola coppia di binari e la elettrificazione generale della trazione, così come tutte le
altre realizzazioni volte a conseguire la automatizzazione degli impianti, sono
finalizzate ad attribuire al nodo di Castelfranco un ruolo importante:
- nel trasporto pendolare locale (S.F.M.R.) – Servizio Ferroviario Metropolitano
Regionale, con interscambio gomma/rotaia,
- nel trasporto ferroviario tradizionale a scala nazionale e interregionale,
- nel trasporto e movimentazione intermodale delle merci.
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Per tale ragione nel P.R.G. è descritto uno specifico “Schema direttore”, cui compete
la funzione di integrare i diversi interventi infrastrutturali e di coordinare  le varie
suddivisioni di zona, al fine di ottenere un sistema unitario operante nel campo della
mobilità complessiva.
Tale strumento direttore comprende:
- La Stazione ferroviaria, da trasformare in struttura polivalente per il viaggiatore,
- lo Scalo merci, da trasferire nel nuovo sedime orientale come previsto dal P.R.G.

vigente,
- i Raccordi ferroviari al servizio delle aree produttive di previsione,
- la Stazione delle autocorriere integrata con quella ferroviaria,
- i Parcheggi scambiatori per il traffico veicolare in sosta,
Appositi piani attuativi daranno forma a tale nodo e ne specificheranno le funzioni.
La realizzazione del programma S.F.M.R. e l’incremento del traffico mercantile sulla
linea Treviso-Vicenza, conseguente alla avvenuta riattivazione della tratta
Portogruaro-Treviso fuori servizio dal 1966, consentono di realizzare con
finanziamento pubblico una complessa operazione di sostituzione, con opere di
sottopasso o sovrappasso, dei numerosi passaggi a livello, che ancora intercettano le
strade di accesso alla città e alle frazioni.
Il P.R.G. a tale riguardo prevede l’integrale liberazione della viabilità comunale dai
vincoli derivanti dalla presenza di intersezioni a raso con le linee ferroviarie,
disponendo in tal modo la loro sostituzione con manufatti alternativi da realizzarsi
sulla base dei programmi regionali.
In prospettiva quindi, sia per i trasporti pesanti, che per la circolazione leggera e ciclo-
pedonale, sarà possibile evitare l’attuale soggezione causata dalla presenza delle sei
linee ferroviarie convergenti sulla città, linee che per circa cento anni ne hanno
condizionato l’assetto e lo sviluppo.
E’ appena il caso di accennare alla necessità, che i progetti di adeguamento e di
trasformazione del nodo ferroviario siano verificati sotto il profilo ambientale.

13.2.0 - La viabilità stradale

La viabilità stradale è, in gran sintesi, costituita da una rete generale di
attraversamento e interconnessione con il territorio circostante, costituita da
infrastrutture passanti di elevata dimensione e capacità, nonché da una più fitta e
minuta trama locale di arroccamento e distribuzione, finalizzata ad innervare ed a
servire gli insediamenti, non solo attraverso il mezzo veicolare, ma anche nelle forme
ciclo-pedonali.

13.2.1 - Il sistema generale

Assieme al sistema ferroviario quello stradale costituisce l’armatura portante della
nodalità castellana e il sostegno delle sue relazioni territoriali.
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L’organismo stellare orientato sui quattro punti cardinali, rispettivamente in direzione
delle città di Vicenza, Asolo, Treviso e Padova, sui quali è stato impostato l’antico
castello, si è andato evolvendo e arricchendo nel tempo con l’aggiunta delle ulteriori
direzioni infrastrutturali verso Bassano del Grappa, Camposampiero, Montebelluna e
Venezia, nonché mediante l’inserimento di una fitta rete di strade locali rivolta, in
modo centripeto verso la città e, perifericamente, quale collegamento fra le diverse
frazioni.

Il P.R.G. prende atto che il sistema generale di scorrimento è formato dalle seguenti
direttrici fondamentali:
- un “Asse Nord”, costituito dalla S.S. n° 53 “Postumia” chiamata anche
“Circonvallazione Nord” di Castelfranco, posto sulla direttrice Vicenza-Treviso,
- un “Asse Ovest”, da poco aperto al traffico, relativo alla sostituzione del tratto
urbano della S.S. n°245 “Castellana”, posto sulla direttrice Trento-Venezia.
Si tratta di direttrici integrabili con la viabilità autostradale esistente (A 4 e A 27),
nonché con l’ipotesi di costruzione dell’infrastruttura detta “Pedemontana”.
A tale riguardo il P.R.G., oltre a proteggere il territorio circostante, le visuali e
l’ambiente in genere, provvede:
- per l’Asse Nord, a programmare il suo adeguamento, mediante l’attrezzatura dei nodi
e degli accessi, al fine di poter selezionare i traffici e conseguire condizioni di
maggiore sicurezza,
- per l’Asse Ovest, a programmare la prosecuzione, sia verso Castello di Godego-
Bassano del Grappa, con un tracciato complanare alla omonima ferrovia, sia verso
Resana-Padova, con un tracciato parallelo al corso del torrente Muson.
In quest’ultimo caso, trattandosi di un’opera realizzata ancora parzialmente, il P.R.G.
ne determina le condizioni di integrazione con la rete esistente, al fine di conseguire
condizioni ottimali di accesso alla città e di servizio per il territorio.
A queste due direttrici: la prima da tempo in atto e la seconda di prossima apertura, il
P.R.G. aggiunge i seguenti percorsi intercomunale, denominati:
- “Asse Sud”, che utilizza segmenti di strada esistenti, tratti da eseguirsi a seguito
della realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello ferroviari e parti di
nuova previsione, al fine di realizzare un collegamento lineare locale dei diversi
insediamenti disposti nel settore meridionale a valle della ferrovia Treviso-Vicenza.
Questo percorso, oltre a servire le molteplici localizzazioni abitative, produttive e di
servizio ubicate a Sud della linea ferroviaria, consente di fruire delle strade provinciali
scorrenti da Nord a Sud, rispettivamente in comune di S. Martino di Lupari – frazione
di Monastiero, con direzione Camposampiero e in comune di Vedelago – frazione di
Albaredo, con direzione Resana - Piombino Dese.
Si tratta di due direttrici disposte nella direzione verticale, già ora di notevole
importanza, come alternative viarie alle S.S. n° 245 “Castellana” e n° 307 - “del
Santo”, per le quali sono previsti interventi di adeguamento e miglioramento dai Piani
Territoriali Provinciali (P.T.P.) adottati da parte delle rispettive amministrazioni
(Padova e Treviso, nonché indirettamente Vicenza e Venezia).
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- Proprio quest’ultima direttrice: la Vedelago – Resana – Piombino Dese, scorrente al
margine orientale del comune e indirizzata a raccordarsi con la futura superstrada
“Pedemontana”, funge da “Asse Est” al fine di completare la maglia che inquadra il
nodo di Castelfranco.
Per completare il quadro delle direttrici di interesse generale, va infine ricordato, che
nel recente periodo ha assunto una crescente importanza la rettilinea strada provinciale
“Postumia romana”, ben raccordata con la S.S. n° 53 in corrispondenza del polo
produttivo di Salvarosa-Salvatronda mediante una complanare alla linea ferroviaria per
Montebelluna.
A tale riguardo il P.R.G. prevede di proseguire tale viabilità fino a raggiungere il
predetto Asse Sud, onde poter depurare completamente il capoluogo dai traffici
pesanti disposti nella zona orientale e disposti sulle direzione Nord-Sud.

13.2.2 - Il sistema locale

Il principio della selezione dei traffici, posto a base del Piano urbano della
circolazione (P.U.T.), è applicato alle diverse sistemazioni viarie che interessano, sia
il capoluogo, che le frazioni.
In particolare attraverso le previsioni del P.R.G., si è provveduto a:
- garantire le relazioni tra le frazioni, i quartieri e il centro cittadino senza punti di
conflitto con la viabilità principale e senza intersezioni con i passaggi a livello,
- predisporre una rete di percorsi ciclo-pedonali indipendenti, ove possibile, dalla rete
viaria al fine di collegare tra loro gli insediamenti residenziali e produttivi con i
servizi ed i siti d’interesse storico-naturalistico,
- ipotizzare per le frazioni interessate da fenomeni congestizi attribuibili al traffico di
attraversamento l’ipotesi di realizzazione di una alternativa destinata soprattutto al
traffico pesante,
 - creare le condizioni per una accessibilità privilegiata, sia dalla città, che dai centri
limitrofi, alla stazione ferroviaria ed agli impianti collegati, onde accrescere le
virtualità nodali della cerniera castellana.
Agli interventi sopracitati va aggiunta l’indicazione di recupero funzionale e figurativo
dell’antica viabilità convergente su Castelfranco e soprattutto dei tracciati storici per
Salvatronda-Vedelago, per Resana, per Cittadella, per Villarazzo-Castello di Godego
e per Vallà-Asolo, cui deve essere restituita la forma della strada urbana con il
necessario corredo di elementi figurativi e funzionali.
Il sistema della viabilità locale è completato dalla rete dei percorsi pedonali e ciclabili
che collegano le zone verdi, i siti paesaggistici ed i luoghi connotati ambientalmente.

14.0.0 – CONCLUSIONE
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Dopo un lungo iter la Variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di
Castelfranco si presenta ora in forma conclusiva.
Il livello di affinamento del disegno e di definizione del corpo normativo è quindi
correlato allo scopo sopra indicato e deve ritenersi passibile di tutte le messe a punto e
di tutte le correzioni derivanti, non solo dalla discussione generale a livello di
Consiglio Comunale e dalle integrazioni della Commissione Tecnica Regionale, ma
anche dal controllo tecnico di qualità e dal contributo delle osservazioni dei cittadini.
Caratterizzato da questa sua qualità espressiva il progetto tende ad attribuire al P.R.G.
quel carattere di “piano strutturale”, cui si configura nelle più recenti esperienze la
fase attuale della progettazione urbanistica, non solo per agevolare la procedura di
costruzione dello strumento, ma anche per incrementarne la governabilità successiva.
Nel redigere il cosiddetto “progetto definitivo” interessa infatti ormai pensare
soprattutto alla sua gestione affinché lo strumento urbanistico possa idoneamente
rappresentare il complesso delle scelte conclusive circa l’assetto dell’insediamento
comunale ed il futuro stesso della comunità e del territorio di Castelfranco Veneto.
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