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“UNA NUOVA LEGGE PER IL GOVERNO DEL 
TERRITORIO” 

 
 

La Variante Generale al Piano regolatore del Comune di Castelfranco Veneto è giunta alla 
sua ultima definizione in un momento particolare a livello normativo. La Regione Veneto ha infatti 
presentato, nell’autunno scorso, un disegno di legge (n. 36 del 10 ottobre 2001) che rivoluzionerà il 
governo del territorio. 

La nuova legge contempla infatti grosse novità, con la trasformazione dei PRG in “Piano 
Strutturale Comunale” (PSC), “Piano Operativo Comunale” (POC) e “Piano Urbanistico Attuativo” 
(PUA), ma sono contemplati anche dei “Piani Strutturali Intercomunali” (PSIC). 

In particolare il Piano Strutturale Comunale sarà lo strumento di pianificazione con i quali i 
comuni delineeranno “Le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio 
comunale, per la tutela dell’integrità fisica ed ambientale nonché dell’identità culturale dello 
stesso”. Le tematiche che questo piano andrà a regolare saranno di natura: paesistica, ambientale e 
storico monumentale e avrà un iter di approvazione più rapido rispetto al vecchio PRG. 

Relativamente al Piano Operativo Comunale va detto che avrà lo scopo d’individuare e 
disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione del territorio, da realizzare in un periodo di 
cinque anni mentre il Piano Urbanistico Attuativo definirà l’organizzazione urbanistica, 
infrastrutturale ed architettonica di un insediamento. 

Nel caso specifico dei Piani Strutturali Intercomunali, invece, i comuni potranno pianificare 
contesti territoriali più ampi, unendosi per analizzare ambiti che siano in ogni caso omogenei per 
caratteristiche e vocazione. 

In buona sostanza il PRG si articolerà a livelli diversi attraverso questi nuovi piani, che 
avranno finalità mirate e quindi di maggiore efficacia nella pianificazione del territorio. 

Ci sarà cioè un primo livello di strategia complessiva di pianificazione dello sviluppo del 
territorio, un “Piano Regolatore del Sindaco” che scenderà più nel dettaglio per particolari settori o 
tematiche e un piano attuativo che entrerà nello specifico tecnico nei singoli interventi. 

La pianificazione territoriale sovracomunale sarà governata dal Piano territoriale Provinciale 
così come accadeva in passato ma con modalità e procedure più rapide ed al tempo stesso 
maggiormente attente al rispetto della tutela ambientale ed alle istanze di sviluppo. 

Lo scopo principale delle “Norme per il governo del territorio” sarà quello di coordinare le 
dinamiche del Veneto con le politiche di sviluppo europeo, salvaguardando le tradizioni ed il 
patrimonio culturale delle varie realtà regionali. 

 



 

 
Fatti e non parole … 

 
Castelfranco Veneto è una città che con i suoi quasi 32.000 abitanti ha da sempre investito nello sviluppo e 
nel miglioramento del proprio territorio. Spesso lo ha fatto con risorse proprie o ricercando autonomamente i 
finanziamenti, dando prova di forte carattere ma soprattutto dando risposte alle necessità dei propri cittadini.  
Distribuita su un territorio di circa 51 Kmq con oltre 260 Km di strade gode di un considerevole patrimonio 
immobiliare comunale stimato in  circa 80 milioni di €.  
Sebbene nel passato molto sia stato fatto, tanto rimane ancora da fare. 
L’idea di redigere un piano pluriennale delle opere pubbliche nasce dalla volontà di far conoscere alla 
cittadinanza quali sono le iniziative che questa amministrazione ha in mente di portare avanti in futuro nel 
territorio, segno questo di trasparenza ma anche di stabilità.  
 Nei primi due anni di governo è stata data priorità al completamento delle opere già avviate in precedenza, 
smentendo una tradizione consolidata ad ogni cambio di Giunta, integrando in molti casi la spesa divenuta 
con il passare del tempo insufficiente e rivedendo le modalità di esecuzione ove necessario. Nell’ultimo anno 
e mezzo sono stati aperti: la pista ciclabile per Salvatronda, la rotonda di via Sile, il Palazzetto Preti, la 
Biblioteca comunale; è stata ultimata una prima parte della fognatura in via Vespucci e via Scuole a 
Salvarosa; sono stati restaurati il teatro Accademico e i ponti di Ca’ Duodo,  Regina Cornaro e Musile, e 
dopo quindici anni è stato finalmente completato il bocciodromo di Treville. 
Altri interventi necessiteranno di tempi più lunghi in quanto con il passare del tempo è mutato il contesto 
normativo e sono quindi indispensabili l’adeguamento dei progetti e l’inevitabile aggiornamento dei quadri 
di spesa. 
Con il 2002 c’è di fatto l’avvio della vera progettazione ad opera di questa amministrazione, partendo dalla 
sicurezza stradale (piste ciclabili, incroci pericolosi, barriere architettoniche, marciapiedi ecc.) per arrivare 
agli impianti sportivi (nuova piscina, ampliamento e messa a norma delle strutture esistenti ecc.), alla 
realizzazione di nuove strade, scuole, al recupero urbano (biblioteca, centri aggregativi …) e allo sviluppo 
delle reti tecnologiche (illuminazione, acquedotto e fognatura). In considerazione dell’inesorabile riduzione 
dei contributi statali sono state inoltre introdotte nuove formule di finanziamento delle opere che prevedono 
l’apporto anche di capitale privato. 
E’ stato così predisposto un elenco ambizioso di interventi che vogliono essere la risposta concreta ad alcuni 
bisogni del territorio. Un impegno di lavoro importante a cui stanno facendo seguito una serie di 
provvedimenti di riorganizzazione della sezione Lavori Pubblici. Da quest’anno è già attiva una nuova 
sezione che si occuperà esclusivamente di seguire le progettazioni e sovrintendere alle realizzazioni delle 
nuove opere pubbliche. Sono stati predisposti nuovi spazi per implementare la progettazione interna 
avvalendosi anche di figure ad alta specializzazione con rapporto interinale. 



 

     

 
 

 
 
 

 
 


