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1. INTRODUZIONE 

1.1. L’articolazione del Piano Regolatore Comunale nella legge regionale urbanistica 

La Legge Urbanistica Regionale n. 11 del 2004 articola il Piano 
Regolatore Comunale (P.R.C.) in Piano di Assetto del Territorio (PAT) e 
Piano degli Interventi (PI) dove il PAT contiene le disposizioni strutturali 
della pianificazione comunale mentre il PI è lo strumento che definisce le 
disposizioni operative e si attua in coerenza con il PAT. 

In questa logica il Piano degli Interventi costituisce la parte operativa del 
PRC e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di Piani Urbanistici 
Attuativi (PUA). Il Piano degli Interenti (PI) assumendo una connotazione 
programmatica deve rapportarsi inoltre con il bilancio pluriennale 
comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri 
strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali. In 
particolare il PI “individua e disciplina gli interventi di tutela e 
valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio 
programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il 
loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità” 
(articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004). 

In altri termini il Piano degli Interventi: 

- rappresenta lo strumento operativo con il quale viene data 
attuazione al Piano di Assetto del Territorio, approvato dalla 
Provincia di Treviso ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 
n. 11 del 2004; 

- si relaziona con il bilancio pluriennale comunale e con il 
programma triennale delle opere pubbliche; 

- si rapporta con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da 
leggi statali e regionali; 

- si attua per mezzo di: 
a) Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.); 
b) Interventi Edilizi Diretti (I.E.D.); 
c) Opere Pubbliche.(OO.PP.); 

atti di Programmazione Negoziata e Accordi Pubblico Privato ai sensi 
degli articoli 6 e 7 della legge regionale n.11 del 2004. 
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1.2. Cronologia della strumentazione urbanistica: dal PAT al PI 

Il Comune di Mareno di Piave ha approvato in Conferenza di Servizi del 
27.05.2015 ili PATI tematico dell’Agro Coneglianese Sud Orientale. Il 
PATI approvato con i comuni di Santa Lucia di P. e Vazzola. ha affrontato 
i seguenti temi specifici:  

- delle infrastrutture e della mobilità;  
- dell’ambiente;  
- della difesa del suolo;  
- dei centri storici;  
- delle attività produttive;  
- del turismo. 

Il Consiglio Comunale del Comune di Mareno di Piave ha adottato in 
seguito il PAT per le parti relative alla residenza e ai servizi con DCC n. 
27 in data 29/07/2016. La Delibera di ratifica di approvazione della Giunta 
Provinciale n. 246 del 20/11/2017 è stata pubblicata nel BUR n118 il 
07/12/2017 e conseguentemente il PAT è divenuto efficace il 22.12.2017 
(15 giorni dopo quello di pubblicazione). In data 30.07.2019 con DCC 
numero 18, il comune ha adottato la Variante 1 al PAT in adeguamento 
alla legge regionale sul contenimento del consumo di suolo; la variante è 
stata approvata con  

Successivamente all’approvazione del PAT il comune ha provveduto alla 
redazione della prima variante al PI adottata con DCC n. 10 del 
03/04/2018 ed approvata con DCC n. 29 del 31/07/2018. Oltre a 
provvedere all’allineamento cartografico e normativo del primo PI al PAT 
e PATI, ha inserito una serie di modifiche cartografiche allo zoning e ha 
introdotto la disciplina urbanistica di alcuni contesti particolari attraverso 
delle schede relative alle principali Aree di Trasformazione (vedi elaborato 
12 del PI).  

Congiuntamente all’approvazione di queste schede sono stati sottoscritti 
con il PI numero 1, tre accordi Pubblico Privati e sette Atti unilaterali 
d’obbligo ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 11/2004. In tali 
accordi/atti la parte privata si è impegnata a mettere a disposizione della 
collettività, le risorse necessarie alla realizzazione di alcune opere. 

Dopo circa un anno dall’entrata in vigore della variante 1 al Piano degli 
Interventi l’Amministrazione ha voluto procedere con la stesura della 
Variante 2 al Piano degli Interventi in ottemperanza alla legge urbanistica 
regionale e per dare risposte concrete ai cittadini e agli operatori 
economici in campo urbanistico-edilizio, raccolte in questi ultimi mesi. La 
Variante 2 è stata approvata con DCC numero 7 del 31.03.2020. 
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2. LA VARIANTE N. 3 AL PIANO DEGLI INTERVENTI 

 

2.1. L’area oggetto di variante: Piazza Municipio 

L’area oggetto di variante urbanistica è situata in Comune di Mareno di 
Piave (TV), in pieno centro del capoluogo comunale. L’ambito si 
caratterizza dalla presenza di una molteplicità di edifici sia ad uso privato 
che pubblico. 

 

 

Estratto ortofoto 
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2.2. Estratto catastale dell’area di variante 

L’area interessata dall’intervento è individuata catastalmente al foglio 11, 
mappali n. 220, 2204 e al foglio 14 mappale n. 42 del Comune di Mareno 
di Piave. 

Alcune porzioni di limitata estensione, già destinate a marciapiedi o strada 
di pubblico passaggio, non risultano in disponibilità dell’Amministrazione 
comunale. 

 

 

Estratto catastale 
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2.3. Le previsioni del PI vigente 

Il Piano degli Interventi (PI) vigente classifica l’area della Piazza 
Municipio, oggetto della presente variante, prevalentemente come zone 
territoriali omogenee” di tipo F “parti del territorio destinate ad attrezzature 
ed impianti di interesse generale” e in aree destinate alla viabilità, 
disciplinata dagli articoli dal 41 al 44 delle norme tecniche operative del 
PI. Alcune piccole porzioni ricadono in zona territoriale omogenea di tipo 
A, B e C. 

 

 

Estratto PI vigente 
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Estratto legenda PI vigente 
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2.4. Gli obiettivi del progetto di riqualificazione di Piazza Municipio 

L’Amministrazione Comunale di Mareno di Piave ha avviato la redazione 
di un progetto di riqualificazione della Piazza antistante il Municipio, che 
risponde ai seguenti obiettivi dell’Amministrazione Comunale: 

a) creare uno spazio di relazione ed aggregazione nel centro del 
Capoluogo; 

b) riqualificare gli spazi nell’intorno del Municipio; 

c) coordinare il nuovo sviluppo di piazza con le trasformazioni urbanistiche 
ed edilizie imminenti ed in atto e con Centro Culturale; 

d) riqualificare la viabilità ed accrescerne la sicurezza; 

e) valorizzare le opportunità delle attività commerciali che si affacciano 
sulla piazza; 

f) riorganizzare e rilanciare il mercato settimanale; 

g) favorire il confronto con gli stakeholder (portatori di interesse). 

Il centro urbano di Mareno e la sua rete viaria sono cresciuti nel tempo in 
modo talvolta disordinato, per ragioni spesso correlate a preesistenze; di 
conseguenza pensare a interventi risolutivi diventa alquanto complicato. 

Via Piazza Municipio si manifesta quale simbolo di ritrovo della comunità 
cittadina solo nei giorni di mercato e poi quasi sempre durante il periodo 
settimanale è solo spazio di transito e di accesso al Municipio, al Centro 
Culturale e alla farmacia. 

Il segmento che la costituisce non è da considerarsi piazza, in quanto non 
aggregativo, per mancanza di attività attrattive e commerciali, presenti 
solo nei due poli est ed ovest del centro. 

Si sa che “piazza”, per antonomasia, è luogo di espressione della 
comunità che la vive che si rapporta con le attività istituzionali e 
commerciali. 
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2.5. Il Progetto di riqualificazione della Piazza 

Il progetto architettonico ha perseguito soluzioni di trasformazione – 
riqualificazione dello spazio urbano nella ricerca di enfatizzare i luoghi con 
la propositività di non sconvolgere lo status esistente mediante una sua 
completa pedonalizzazione nella convinzione che togliere la viabilità 
veicolare si verrebbe ancor più a creare di fatto un vuoto urbano. 

D’altro canto, l’ipotesi di deviare completamente il normale traffico 
veicolare per tutto l’arco settimanale lungo via Verri creerebbe situazioni 
di criticità di circolazione nel centro cittadino e già sperimentate 
settimanalmente per la mezza giornata del mercoledì, giorno di mercato. 

Per le considerazioni sopra esposte s’intende ricreare e adottare azioni 
progettuali che consentano di dare al meglio, maggior razionalità d’uso e 
di decoro al centro cittadino, coscienti di non avere alcuna presunzione di 
essere portatori di una proposta interamente risolutiva. 

Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al precedente paragrafo, e a 
seguito del progetto di riordino della viabilità, dei percorsi, del nuovo 
spazio-piazza e di altri elementi che sono la testimonianza della memoria 
dei luoghi, è stata già inviata una richiesta di autorizzazione alla 
Soprintendenza che riguarda: 

1) lo spostamento del Capitello dedicato alla Madonna del Caravaggio e 
suo restauro al fine di un miglior inserimento nel nuovo disegno urbano e 
di connessione con la piazza; 

2) la demolizione di un tratto di muro di recinzione del Centro Culturale - 
Biblioteca di proprietà Comunale, per favorire la creazione di un unicum 
tra piazza, passeggiata e verde senza barriere e limiti, permettendo la 
formazione di nuovi coni visuali e di relazione con gli spazi così progettati. 
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Planimetria generale di intervento 

 

Planimetria degli spazi mercatali 
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2.6. La proposta di variante urbanistica 

La proposta di variante prevede la riclassificazione dell’intero ambito di 
intervento in zona territoriale omogenea di tipo “Fc” con simbolo “95”, 
specificatamente destinata al progetto di messa in sicurezza e 
riqualificazione di Piazza Municipio. Sotto il profilo del dimensionamento, 
vi è un miglioramento quantitativo della dotazione di standard urbanistici, 
che già supera ampiamente i 30 mq per abitante teorico previsti dalla 
legge urbanistica regionale. 

 

 

Proposta variante urbanistica 

 

Estratto legenda variante urbanistica 
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2.7. La procedura amministrativa 

Rispetto alla procedura amministrativa vi sono diversi riferimenti normativi 

di natura procedurale, che di seguito sono sinteticamente riportati: 

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità 

Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse 

regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche 

- Legge Regionale n. 11 del 2004 

Norme per il governo del territorio 

- Legge Regionale n. 18 del 2006  

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alla 

Legge Finanziaria 2006 in materia di urbanistica, cartografia, 

pianificazione territoriale e paesaggistica, aree naturali protette, 

edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità e trasporti a fune 

- Legge Regionale n. 11 del 2010 

Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2010 

- Circolare Regionale n. 6 del 23 giugno 1998 

Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 21 Modifiche alla Legge 

Regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del 

territorio e disposizioni in materia di basi informative territoriali. 

Varianti parziali – art. 50 comma 4° LR 61/85 e vincoli cimiteriali.  

- Circolare Regionale n. 1 del 14 gennaio 1999, approvata con DGR n. 

4647 del 09.12.1998 

Atti di indirizzo di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’art. 120 della 

LR 27 giugno 1985 n. 61, così come sostituito dall’art. 2 della LR 5 

maggio 1998. n. 21 
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Come anticipato, il PI disciplina l’area quale Zona Territoriale Omogenea 

(ZTO) di tipo Fc destinata alla realizzazione del progetto di messa in 

sicurezza e riqualificazione di Piazza Municipio. 

La normativa vigente in materia di Varianti allo strumento urbanistico 

comunale distingue le procedure di variante sulla scorta della vigenza 

degli strumenti urbanistici contemplati dalla Legge Regionale n. 11 del 

2004: Piano di Assetto del Territorio (PAT) e Piano degli Interventi (PI). 

Nel Comune di Mareno di Piave il PAT è stato approvato con 

deliberazione di Giunta Provinciale n. 246 del 20/11/2017 mentre il PI è 

stato approvato (prima variante) con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 29 del 31/07/2018 

Si può quindi tralasciare la complessa e articolata disciplina contemplata 

dalla LR 11/2004 che introduceva numerose fattispecie transitorie in 

latenza degli nuovi strumenti urbanistici e mutuare i riferimenti procedurali 

dal “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità”.  

Le Varianti previste dal DPR 327/01 per le opere pubbliche seguono l’iter 

previsto in particolare dall’articolo 19 del Testo Unico Espropri:+ 

 

Art. 19 (L) (1) 

L'approvazione del progetto 

1. Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al 

piano regolatore puo' essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le 

modalita' di cui ai commi seguenti. (L) 

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, 

costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico. (L) 

 

3. Se l'opera non e' di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o 

definitivo da parte della autorita' competente e' trasmesso al consiglio comunale, che può 

disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico. (L) 

 

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione 

del piano urbanistico comunale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta 

giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del consiglio comunale e della relativa completa 

documentazione, si intende approvata la determinazione del consiglio comunale, che in una 

successiva seduta ne dispone l'efficacia. (L) 

(1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302. 

 

 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2003/01/27/modifiche-al-testo-unico-in-materia-di-espropriazione-per-pubblica-utilita

