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PROGRAMMA SVILUPPO DEL TERRITORIO  

 
 

La pianificazione  
strategica  
della città di Vicenza 

L’Amministrazione Comunale di Vicenza ha adottato, in data 
21.04.2006, il Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio 
(P.A.T.), come previsto dall’art. 3 della L.R. 11/2004, che individua gli 
obiettivi generali e le scelte strategiche territoriali, insieme alle 
indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio stesso. 
Successivamente  ha approvato il primo “Rapporto ambientale di 
contesto generale” per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), 
nonché lo schema di “accordo di pianificazione” per la redazione del 
P.A.T.;  tale accordo,  ai sensi dell’art.15 della citata legge regionale, è 
stato sottoscritto con la Regione Veneto in data 20 luglio 2006. 
Conseguentemente è iniziata la fase di concertazione e di 
partecipazione, così come previsto dall’art.5 della citata L.R. 11/2004; 
in tale fase, conclusasi con la definizione di un “Rapporto  sulla fase di 
concertazione” approvato dalla Giunta Comunale nel dicembre 2006, è 
emersa l’opportunità di sottoscrivere accordi a sostegno del P.A.T..  
Nel corso dell’anno 2007 si intende procedere alla redazione del P.A.T. 
anche attraverso la stipula di accordi con i soggetti interessati a 
progetti mirati di riqualificazione urbana e accordi istituzionali tra 
Amministrazioni, già intervenute nella fase di concertazione, tra cui 
l’Amministrazione Provinciale, con l’obiettivo di giungere a scelte 
condivise di riassetto urbanistico. Inoltre l’Amministrazione Comunale 
valuterà, come previsto rispettivamente dall’art. 13 e dall’art. 16 della 
L.R. 11/2004, la redazione di specifici P.A.T.I. per ambiti e per 
tematismi,  con le Amministrazioni Comunali interessate.   
Nel processo di formazione del P.A.T. si prevede infine di definire 
specifici rapporti intermedi; in particolare  il “Rapporto intermedio sulla 
città storica e la condizione abitativa”,  quello sulla Rete infrastrutture e 
sulla Mobilità pubblica e privata e quello sulle manovre del piano e sulle 
relative pratiche perequative utilizzabili.  
 
Sempre ai sensi della suddetta legge regionale, in particolare dell’art.2, 
il Dipartimento, in collaborazione con il S.I.T.,  proseguirà nella 
creazione di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al 
fine di disporre di elementi conoscitivi che consentano un’organica 
rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi 
evolutivi che lo caratterizzano. Il lavoro, a conclusione, sarà soggetto 
alla verifica, da parte della Regione Veneto, degli archivi alfa-numerici 
dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del “quadro 
conoscitivo” mediante l’impiego di idonee procedure al fine di 
assegnare, al quadro stesso, un indice complessivo di qualità. 
 
L’Amministrazione proseguirà con il processo di Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.) già avviato, finalizzato a valutare le conformità delle 
scelte del P.A.T. nonché a supportare le decisioni di pianificazione; il 
gruppo tecnico responsabile della conduzione della V.A.S. avrà il 
compito di evidenziare le criticità esistenti e insorgenti, mentre il 
gruppo tecnico responsabile dell’attività di pianificazione dovrà indicare 
le soluzioni di assetto, le strategie e le politiche volte a superare e 
risolvere le criticità. 



 2

Più in generale si proseguirà con quanto stabilito nel suddetto accordo 
programmatico stipulato con la Regione Veneto, in particolare dovranno 
essere definiti gli elaborati grafici costituenti il P.A.T. al fine di giungere 
all’adozione e all’approvazione del citato strumento di pianificazione. 
 
L’Amministrazione Comunale  darà corso all’approvazione di Piani 
Particolareggiati previsti nel P.R.G.. 
 
 
 
 

Programma di Riqualificazione  
Urbana per lo Sviluppo  
Sostenibile del Territorio  
(P.R.U.S.S.T.) 

Il Programma di Riqualificazione Urbana per lo Sviluppo Sostenibile del 
Territorio (P.R.U.S.S.T.) denominato “I luoghi delle nuove funzioni per 
lo sviluppo sostenibile della città di Vicenza” – finanziato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti per un importo complessivo di € 
5.209.194,00 – sta proseguendo nella sua attuazione grazie al 
coordinamento eseguito dal Settore Urbanistica e sotto il controllo del 
Collegio di Vigilanza istituito appositamente per vigilare sull’esecuzione 
dell’Accordo Quadro sottoscritto nel maggio 2003. L’azione di 
coordinamento coinvolge sia i vari settori del Comune di Vicenza sia gli 
altri attori proponenti il PRUSST. 

Progetto Pilota 
Complessità Territoriali 

Nel 2004 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha promosso il 
programma Sviluppo Integrato – Sistemi Territoriali - Multi Azioni 
“S.I.S.Te.M.A.” per supportare idee-programma per lo sviluppo locale 
con operazioni di programmazione e progettazione territoriale di aree 
strategiche e di particolare interesse e ha finanziato il Progetto Pilota 
del Comune di Vicenza per un importo di € 558.822,00. 
Il Progetto Pilota è strutturato su tre ordini di azioni:  
- azioni di sistema: redazione del Piano Strategico, collegato al nuovo 
Piano di Assetto del Territorio, che preveda azioni a breve, medio e 
lungo termine nonché modi e prodotti da sviluppare al fine di 
individuare il nuovo ruolo di Vicenza all’interno del sistema europeo; 
-  azioni di contesto: creazione di un network tra i soggetti del 
sistema “Veneto Meridionale” e dei sistemi europei anche attraverso la 
realizzazione di un sito internet; 
 -  azioni locali: realizzazione del Forum Center e definizione di un 
Piano di comunicazione. 
Tra le azioni di sistema, nell’ottobre 2006 è stata avviata l’attività di 
elaborazione del Piano Strategico, affidando l’incarico ad 
un’Associazione Temporanea di Imprese. La redazione del Piano 
Strategico è prevista in tre fasi di seguito riassunte: 
-  fase 1: redazione di un Piano Operativo, quale guida metodologica 
per lo  svolgimento e la costruzione del Piano Strategico, che ne 
definisce gli  obiettivi, il disegno organizzativo, il cronoprogramma 
delle attività,  l’organigramma organizzativo e gestionale; 
-  fase 2: diagnosi del contesto conoscitivo locale e definizione 
dell’agenda strategica, contenente i primi orientamenti per la redazione 
del Piano Strategico definiti mediante il coinvolgimento degli attori locali 
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nel processo di definizione degli asset, in termini di temi emergenti, 
interpretazioni, principi e percorsi d’azione possibili, nonché prospettive 
di lavoro e orientamenti per la prosecuzione delle attività; 
- fase 3: redazione del documento finale del Piano Strategico. 
 
Il processo di redazione del Piano si concluderà entro il 2007, in 
coordinamento temporale con il Piano di Assetto del Territorio. 
Parallelamente e successivamente si procederà all’implementazione 
delle azioni previste dal Piano Strategico, nonché alla fase di  
monitoraggio e all’attività di comunicazione. 
Per quanto riguarda le azioni di contesto, nel 2006 si è avviata la 
procedura per la realizzazione del sito internet, quale “luogo” virtuale 
per la “messa in rete” e per la comunicazione degli stakeholders e della 
collettività, collegato al Forum Center. Entro il 2007 è prevista la 
pubblicazione del sito internet cui seguirà la fase di gestione e 
implementazione. 
Per quanto riguarda le azioni locali, nel 2006 è stato aperto il Forum 
Center quale centro dedicato alla cittadinanza per l’informazione, la 
promozione e la condivisione delle iniziative, dei programmi e dei 
progetti legati alla trasformazione del territorio. Nel  2007 è previsto lo 
sviluppo dell’attività di comunicazione, con uno specifico Piano, delle 
diverse attività e progetti dell’Amministrazione, tra i quali il  P.A.T. e il 
Piano Strategico. 

Forum Center 
Saranno sviluppate specifiche attività collegate al Forum Center; in 
particolare saranno promossi eventi, incontri e dibattiti sui principali 
temi riguardanti la città, vista nella sua complessità e sotto vari aspetti 
(cultura, ambiente, partecipazione, informazione, pianificazione, 
concertazione, ecc.). 

Attività Unesco 
L’intensa attività svolta dall’ufficio nel corso dell’anno 2006, d’intesa con 
la Regione del Veneto e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Veneto, finalizzata alla promozione di una politica di 
rivalutazione e crescita culturale e turistica del sito palladiano, ha 
condotto alla redazione del Piano di Gestione del sito UNESCO “La città 
di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto”. 
Il documento è stato trasmesso nel dicembre 2006 a tutti gli enti 
interessati per la presa d’atto  per quanto di competenza. 
Continuerà, pertanto, nel 2007 l’attività dell’Ufficio , struttura 
riconosciuta da tutti i soggetti firmatari del protocollo d’intesa del 2005,  
quale punto di supporto e riferimento per gli obiettivi elaborati nel 
documento. 
Parallelamente a questa azione l’Ufficio seguirà l’attuazione degli 
obiettivi previsti dal Piano di Gestione per quanto riguarda la città di 
Vicenza. 
Le azioni previste sono finalizzate alla promozione del sito, alla tutela 
dei contesti delle ville palladiane, alla conservazione dei più importanti 
monumenti palladiani del centro storico di Vicenza. 
Per quanto riguarda l’attività di promozione del sito verrà concluso il 
progetto editoriale, avviato nel 2006, finalizzato a promuovere e 
valorizzare il sito UNESCO “La città di Vicenza e le ville del Palladio nel 
Veneto”, nonché il ruolo dell’Ufficio, l’attività finora svolta e i progetti 
avviati. 
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Relativamente alle azioni rivolte alla tutela dei contesti delle ville 
palladiane continuerà la collaborazione con la Regione del Veneto per la 
redazione del Progetto Strategico “Le Ville di Andrea Palladio”. 
Infine, per quanto riguarda le azioni di conservazione  l’Ufficio, a 
seguito della costituzione dell’Unità di progetto “Ufficio Grandi Opere”, 
verrà coinvolto nella fase  dei lavori di restauro della Basilica Palladiana. 

Ufficio Grandi Opere 
Nel corso del 2007 viene avviata l’attività dell’Ufficio Grandi Opere 
quale unità di progetto istituita ai sensi dell’art. 13 del regolamento 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, allo scopo di 
orientare le attività operative connesse alla realizzazione degli obiettivi 
indicati dalle linee programmatiche di governo relative al mandato 
amministrativo 2003-2008. In particolare si tratta di raggiungere livelli 
ottimali di efficacia e di efficienza nell’azione di attuazione delle grandi 
opere quali il Teatro, il Palazzo di Giustizia, la Basilica Palladiana e il 
complesso monumentale di S. Corona, alcune delle quali sono già in 
avanzata fase di realizzazione e altre vedranno l’avvio nel corso 
dell’anno 2007.  
In base alle esigenze di funzionamento dell’ufficio è stata organizzata la 
dotazione organica costituita da professionalità provenienti anche da 
diversi dipartimenti e/o settori comunali, al fine di favorire la 
comunicazione interna ed esterna nell’ambito delle informazioni relative 
ai “cantieri-evento”  in vista anche del prossimo 2008, anno interessato 
dalle celebrazioni palladiane. 
 

L’Edilizia Privata 
Nel corso del 2007 dovranno essere riviste le procedure dei singoli 
procedimenti e creati nuovi procedimenti, sia per quanto riguarda il 
SUAP che per l’Edilizia Privata anche mediante la revisione e la 
creazione di un nuovo sistema informatico finalizzato alla gestione delle 
indicate procedure. Il tutto per snellire l’iter procedurale e ridurre i 
tempi di istruttoria delle pratiche. 
L’attività del Settore procederà inoltre con: 
Istruttoria delle richieste edilizie ricadenti nel territorio comunale, in 
rapporto agli strumenti urbanistici, leggi e regolamenti, nonché ai 
vincoli esistenti. 
Contabilizzazione di oneri e contributi per il rilascio delle concessioni 
edilizie. 
Riferimenti su richieste di commercio, di insegne e di autorizzazioni 
sanitarie. 
Collaborazione con i vari settori dell’Ufficio Tecnico Comunale nella 
definizione di problemi comuni. 
Studi di aggiornamento e verifica delle procedure di lavori in rapporto a 
nuove esigenze organizzative  connesse all’evolversi della normativa 
edilizio-urbanistica. 
 

Registrazione dei dati  
statistici nel settore  
dell’edilizia 

Istruttoria e rilascio autorizzazioni per pratiche inerenti a zone soggette 
a vincoli ambientali. 
Rapporti con la Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali di 
Verona e con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Padova per i 
provvedimenti di competenza. 
Rapporti con l’Ufficio Tecnico Regionale del Genio Civile.. 
Rapporti con il Dipartimento Territorio – Ufficio Tecnico Erariale. 
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Vigilanza di abusi edilizi 
Sopralluoghi e vigilanza del territorio. 
Confronto con vecchie pratiche relative a eventuali progetti autorizzati, 
ricerche dei responsabili di abusi edilizi. 
Relazioni all’Amministrazione Comunale a seguito di accertamenti 
conseguenti a controlli d’ufficio ovvero a segnalazioni di privati cittadini 
o enti. 
Determinazione delle sanzioni pecuniarie da applicare. 
Rapporti con la Polizia Locale, con la Magistratura o con altri Enti. 
Studi di aggiornamento e verifica delle procedure di lavoro in rapporto 
alle nuove esigenze organizzative ed all’evolversi della legislazione e 
della normativa edilizia e urbanistica, in particolare riguardo al 
fenomeno dell’abusivismo. 
L’Ufficio Vigilanza dovrà continuare l’esame e la definizione delle 
pratiche di presunto abuso edilizio in corso e avviate in relazione alla 
zona di Vicenza Ovest, definendo per tali pratiche procedibili il relativo 
provvedimento. 
 
Controlli diversi dell’attività edilizia  
Controlli concessioni/autorizzazioni scadute e stesura delle conseguenti 
relazioni. 
Rapporti con l’Ufficio del Genio Civile in ordine alla vigilanza sugli 
adempimenti del Costruttore e del Direttore dei Lavori di opere 
strutturali ex Legge 1086/71 (artt. 10 e 11) relativamente alle denuncie 
inoltrate al competente Ufficio Cementi Armati e Strutture Metalliche del 
Genio Civile in data anteriore al 1/1/2002. 
Accettazione delle denuncie inerenti la Legge 1086/71, per tutte le 
pratiche avviate dopo il 1/1/2002 e relativa vigilanza e conseguenti 
adempimenti. 
Rapporti con i settori comunali, associazioni, ordini professionali ed enti 
in relazione a problemi edilizio-urbanistici. 
Rapporti con i consigli di Circoscrizione. 
Informazioni al pubblico e consulenza ai professionisti su problemi 
edilizi. 
Una particolare attenzione sarà dedicata alle nuove procedure ed 
all’aggiornamento tecnico-informatico di tutto il personale, attraverso la 
partecipazione a corsi specifici. 

 
Mobilità 

Continueranno le azioni finalizzate a realizzare la fermata TAV a 
Vicenza. 
Per gli interventi locali, come previsti dal Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici, continuerà la costruzione di rotatorie per risolvere la 
pericolosità di alcuni incroci e la costruzione di nuove piste ciclabili 
anche di collegamento con la rete esistente. Alcune strade comunali 
verranno sistemate in concomitanza dei lavori AIM sui sottoservizi.  
E' prevista la riqualificazione di tratti stradali con particolare riferimento 
a Strada Maddalene, Strada della Paglia, Strada S.Antonino e Strada 
Gogna. 
Interventi sono previsti sull'illuminazione e piazze per la riqualificazione 
del centro storico. 
Proprio per il centro storico, prenderà avvio il telecontrollo degli accessi 
alla Zona a Traffico Limitato (ZTL). 
Si prevede di istituire un "Ufficio Biciclette" con il compito di 
promuovere azioni a favore della mobilità in bicicletta. 
In materia di trasporto pubblico locale(TPL) verranno avviate indagini di 
"mobility management" su aree e quartieri della città per 
l'implementazione delle linee urbane. Dovranno essere perfezionate le 
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convenzioni con AIM e comuni di prima cintura per il trasporto urbano. 
Particolare rilevanza sarà dedicata alla gara europea per l'affidamento 
del servizio TPL che sottende l'istituzione di un unico soggetto giuridico 
gestore del servizio stesso. 


