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COMUNE DI MAROSTICA 
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(La presente relazione deve essere inserita in allegato alla Delibera di presa d’atto dell’espletamento 
della fase di concertazione prevista dall’art. 5 della LR 11/2004.) 
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0_INTRODUZIONE 

Il Piano di Assetto del Territorio di Marostica ha avuto un lungo iter di gestazione dovuto 

all’avvicendamento di tre diverse Amministrazioni. La prima, dal 2009 al 2012 guidata dal 

Sindaco Gianni Scettro con Assessore all’Urbanistica il dott. urbanista Ivan Moresco; la 

seconda guidata dal Sindaco Marica Dalla Valle che ha esercitato anche la delega per la 

materia urbanistica. Inframezzata tra le due amministrazione vi è stato insediato anche un 

Commissario Governativo che ha retto il Comune tra 2012 e il 2013, dottssa Renata Carletti, 

a seguito delle dimissioni della Giunta in carica. La terza e attuale fase guidata dal Sindaco 

Matteo Mozzo che ha anch’esso esercitato la delega per la materia urbanistica. 

L’incarico per la redazione del PAT è stato assegnato alla società Veneto Progetti ora Mate 

Engineering, a seguito di una gara di selezione nel 2011. 

Il Disciplinare di incarico è stato sottoscritto in data 23.02.2012. 

Contemporaneamente sono stati assegnati altri incarichi per prestazione specialistiche per 

parte geologica e idraulica al Raggruppamento temporaneo tra lo Studio Ideva Ingegneria e 

lo Studio Hgeo, e per la parte agronomica alla Società Nextecò srl. 

Successivamente, nel corso dello svolgimento dell’incarico, sono stati assegnati anche altri 

incarichi che hanno prodotto studi specifici che hanno interessato le tematiche del Piano: 

a) lo Studio della Mobilità dello studio PUAM di Rovigo  dell’urbanista Alessandra

Meneghetti, studio consegnato;

b) lo studio sulla geologia sismica di cui al Livello 1 e 2 della legislazione in materia dello

Studio Hgeo  (dott. Baratto), studio consegnato;

c) lo studio per la revisione del Piano Particolareggiato del Centro Storico al prof. Sergio Los,

studio in itinere.

Nel corso del 2022 a seguito della ulteriore revisione normativa riguardante il rischio sismico 

è stato inoltre assegnato un ulteriore incarico al dott. geologo Baratto dello Studio Hgeo per 

l’approfondimento dello stesso a Livello 3. Il comune di Marostica è stato inserito nel 

frattempo in quelli individuati a Rischio_2 

Il Disciplinare di incarico per la progettazione del PAT prevedeva i seguenti step: 

0) sottoscrizione dell’incarico:

a) fase 1, Avvio del procedimento e formazione del Documento Preliminare, 30 giorni dalla

sottoscrizione, consegnato regolarmente in data 22.03.2012,

b) fase 2, Elaborazione del Quadro Conoscitivo, entro 40 giorni dalla sottoscrizione,

consegnato regolarmente in data 03.04.2012, vidimato dalla stazione appaltante,

c) fase 3, presentazione della Bozza di progetto entro 100 giorni dalla sottoscrizione,

consegnata regolarmente in data 16.07.2012, a seguito di proroga richiesta dalla stazione

appaltante.

Dopo tale consegna si è avviato il tavolo del confronto con la Giunta comunale, che si è
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concluso con la consegna del documento definito pre-adozione nel novembre 2012. 

A progetto condiviso è avvenuta una crisi amministrativa con l’insediamento del 

Commissario Straordinario per cui il lavoro è stato sospeso su decisione dello stesso. 

Con la nuova Giunta insediatasi nel maggio 2013 è stato ripreso l’iter di progettazione del 

piano. Prima si sono tenuti una serie di incontri propedeutici tesi a spiegare i contenuti del 

lavoro svolto sino a quel momento. Incontri avvenuti tra febbraio e maggio 2014, poi 

attivando un nuovo percorso progettuale formalizzato anche da una modifica del 

Disciplinare originario (Sottoscritto in data 04.01.2017). 

 

Tra 2015 e 2017 si è quindi provveduto a rivisitare il progetto di piano a seguito delle nuove 

direttive amministrative con riunioni cadenzate e proponendo per ogni occasione documenti 

integrativi, bozze cartografiche, testi normativi, ecc. 

Anche in questo caso non si è giunti ad una adozione del PAT in Consiglio Comunale in 

quanto a seguito delle dimissioni della Giunta è stato nominato un altro Commissario 

Prefettizio sino allo svolgimento delle nuove elezioni. 

 

Nel maggio 2018 con la nuova attuale Giunta è stato ripreso l’iter di progettazione del piano. 

Dopo una serie di incontri preliminari si è attivato un nuovo percorso progettuale che è stato 

formalizzato anche da una modifica del Documento Preliminare di PAT con la stesura di un 

apposito Addendum nel 2019, approvato dal Comune.  

La nuova Amministrazione oltre a produrre l’Addendum_2019 ha intrapreso, per accelerare i 

tempi di approvazione dello strumento urbanistico, l’attivazione del processo di Co-

Progettazione previsto dalla legge urbanistica regionale 11/04, sottoscrivendo l’apposito 

Accordo di Co-pianificazione nel 2019. 

 

Il progetto di questo Piano, oltre ad una stratificazione di documenti e di proposte, è il 

prodotto di un vasto gruppo di professionisti e risente, ovviamente, della impostazione 

amministrativa che si è succeduta negli anni, propria del fatto che la materia urbanistica 

oltre ad essere una disciplina è una buona pratica che assiste con argomentazioni 

tecnicamente pertinenti le scelte amministrative. 

Il Gruppo dei professionisti che ha contribuito a vario titolo alla redazione delPAT è 

composto dai seguenti tecnici. 

Per la società Mate Engineering hanno avuto un ruolo: Raffaele Gerometta, urbanista capo 

commessa e responsabile amministrativo, Daniele Rallo con Fabio Roman urbanista che 

hanno seguito tutta la fase di stesura del piano, Elettra Lowenthal che ha seguito la 

Valutazione ambientale, Lisa De Gasper urbanista che ha curato l’apparato informatico e il 

Quadro Conoscitivo, Valeria Polizzi che ha seguito alcune fasi del processo partecipativo, gli 

architetti Sergio Vendrame e Matteo Zambon che hanno dato un contributo per gli aspetti 

edilizio-architettonici. In gruppo con la Mate ha lavorato con ruolo di co-progettista per la 

parte del sistema della mobilità Alessandra Meneghetti, urbanista. 

La parte geologica è stata curata da Filippo Baratto geologo coadiuvato da Elena Parolo, 
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urbanista. Gli studi idraulici e la compatibilità idraulica sono stati redatti dall’ingegnere 

Federico Valerio dello Studio H2O. Gli studi agronomici sono stati eseguiti dallo Studio 

Nextecò srl nelle persona di Stefano Reniero, agronomo, coadiuvato da Laura Dorigatti e 

Alessandra Grigolato entrambe agronome. 

Hanno seguito le varie fasi del lavoro e con essi ci si è sempre confrontati i tecnici dell’ufficio 

urbanistica del comune che nel corso degli anni si sono avvicendati. In modo particolare 

hanno seguito la prima parte dell’incarico l’architetto Carbognin, assieme ad Anna Righele e 

Cinzia Zonta urbaniste. Dal 2016 è subentrata Pozzan Keti urbanista, nuovo Responsabile del 

procedimento, affiancata da Cinzia Zonta, e Mauro Lazzarotto, architetto e da Dario 

Cobalchini per la parte informatica. Dal 2019 è referente l’arch. Antonella Disegna come 

nuovo Responsabile del procedimento, affiancata da Cinzia Zonta. 
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1_VERSO LA PARTECIPAZIONE/CONCERTAZIONE 

 

Per il processo di Partecipazione della popolazione e dei portatori di interesse di 

Concertazione con gli Enti è stato prodotto dallo Studio di Progettazione una apposita 

Relazione per il Comune che è stato discusso e condiviso con l’apparato tecnico e con 

l’assessorato delegato.  

Si riporta nel Box sottostante una sintesi del testo proposto che poi ha dato il via al processo 

partecipativo. 

 

 

BOX 

------------------------------------- 

 
COMUNE DI MAROSTICA 
PIANO DI ASSETTO DE TERRITORIO - PAT 
 
Promemoria per la gestione della Fase Partecipativa/Concertativa 
(da condividere con la Giunta Comunale e con l’UfficioTecnico) 
 
Premessa 
 
1. La legge urbanistica veneta ha introdotto tra le varie innovazioni nella redazione di un PAT il 
concetto di partecipazione e di concertazione. Lo strumento urbanistico generale deve fissare le 
strategie di sviluppo della città per i prossimi 10-15 anni. Il PAT non è uno strumento conformativo 
della proprietà ma assume un carattere di progettualità futura fissando regole, direttive, criteri (la scala 
di lettura e di progetto è 1/10.000). In una secondo tempo il Piano degli Interventi fisserà parametri e 
prescrizioni per le singole proprietà e per i singoli lotti (la scala di lettura e di progetto è 1/2.000) in 
coerenza con le previsioni del Piano di Assetto. 
 
2. Il Piano viene "costruito" assieme alla cittadinanza e alla società civile in uno spirito collaborativo e 
nella massima trasparenza. Ciò anche in conseguenza del processo di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) introdotto dalle best-pratices europee. 
 
3. Per far ciò i momenti previsti per attuare questo percorso sono i seguenti: 
a) Approvazione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare in Giunta 
Comunale, 
b) Pubblicizzazione del Documento Preliminare con i mezzi istituzionali e con quelli ritenuti più idonei: 
Albo Pretorio on-line, sito web del Comune con una pagina dedicata e mirata alle fasi e agli elaborati 
del PAT, avvisi pubblici, stampa comunale, ecc. 
c) la comunicazione attraverso assemblee pubbliche o incontri mirati per categorie di cittadini, per 
associazioni, per rappresentanti dell'economia, per portatori di interesse (stake-holders), ecc. 
d) Accoglimento delle idee e delle proposte e stesura di un eventuale secondo Documento 
Preliminare. 
Di tutto il percorso partecipativo e concertativo devono essere tenuta traccia con appositi verbali per 
confluirealla fine in una Relazione finale che, con un processo di feed-back, dia atto delle "risposte" 
(positive o negative ma argomentate) inserite nel progetto di PAT.  
 
4. Partecipazione e Concertazione 
Per Partecipazione si intende la collaborazione espressa dalla società civile attraverso discussioni e/o 
documenti scritti. 
Per Concertazione si intende la condivisione delle scelte ma anche dei vincoli posti dai diversi Enti 
(Provincia settore ambiente, Provincia settore viabilità, Provincia settore urbanistica, Sovintendenze 
varie, Genio Civile e Consorzi di Bonifica, enti gestori delle reti, Uffici comunali vari, ecc.) che a vario 
titolo hanno una ricaduta nelle scelte territoriali. 
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5. Calendarizzazione delle azioni 
Per attuare tale percorso è necessaria una sinergia tra professionisti incaricati del Piano e degli studi 
settore (parte agricola, parte idrica, parte geologica), Ufficio Urbanistica comunale ma anche delle 
istanze amministrative istituzionali (Assessorato, Giunta, Commissione consiliare). 
La proposta del Gruppo di Progettazione prevede una serie di interventi pubblici organizzati in 
assemblee e in focus-group ma anche la distribuzione di un questionario aperto a tutta la cittadinanza 
per poter raccogliere il maggio numero di idee e di stimoli per la stesura del progetto finale. 
A latere potrebbero essere organizzati anche dei convegni pubblici su tematiche specifiche con 
interventi di docenti e tecnici. 
Dopo l'adozione consiliare potrebbe essere anche organizzata una mostra (la mostra del Piano) e un 
book del Piano per pubblicizzare lo strumento "fuori" dagli uffici preposti. 
Tutte le iniziative devono però trovare l'avvallo dell'Assessorato e della Giunta, che a sua volta debe 
tener conto di quanto richiesto dalla legge urbanistica ma anche di quanto considerato più idoneo 
dalle istanze amministrative comunali. Il tutto deve essere coordinato con le scadenze dettate dal 
Disciplinare di incarico: consegna primo quadro conoscitivo (aprile 2012), consegna bozza di Piano 
(primo giugno 2012), consegna piano definitivo (presunta novembredicembre 2012 dopo convalida 
amministrativa e previo parere obbligatorio di Genio Civile e Consorzio di Bonifica). 
 
Le azioni 
Fase UNO - Preliminare 
Oggetto: presentazione e discussione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale 
preliminare 
Tipologia: assemblee con la cittadinanza, focus group con Enti e rappresentanti della società civile, 
degli ambientalisti, dell'economia. 
Si possono prevedere i seguenti incontri: 
a) incontro pubblico cittadino alla presenza del gruppo di progettazione 
b) incontro mirato con categorie economiche (agricoltori, industriali, comemrcianti, albergatori, ecc.), 
professionisti, immobiliaristi 
c) incontro mirato con associazioni ambientaliste, parrocchie, associazioni di volontariato, associazioni 
culturali ecc.) 
Data presunta: dopo adozione in Giunta Municipale, fine aprile 2012 
Luogo:  
a) per la assemblea pubblica, entro il 15 maggio: sala idonea a contenere 50-100 persone a sedere 
b) per i focus, entro il 15 di maggio, sale idonee a contenere 20-30 persone 
 
Fase DUE - pre-adozione 
Oggetto: presentazione Bozza di Piano  
Tipologia: incontri pubblici organizzati per capoluogo e frazioni 
Data presunta: seconda metà di luglio o prima metà di settembre (e comunque dopo validazione 
amministrativa) 
 
Fase TRE - post-adozione consiliare 
Oggetto: pubblicizzazione del PAT 
Tipologia: Mostra del Piano e Book del Piano 
Data presunta: dopo consiglio comunale 
 
6. Co-pianificazione 
La legge urbanistica veneta prevede due alternative per la stesura del Piano, lasciando ampia libertà 
decisionale all'Ente Comune: 
a) la co-pianificazione con l'ente preposto alla approvazione (Regione o Provincia); ciò comporta una 
sottoscrizione sia del Documento Preliminare sia della Bozza di Piano ante Consiglio Comunale e 
approvazione attraverso Conferenza di Servizi dopo aver ottenuto i pareri regionali dell'Ufficio VAS, 
dell'Ufficio Rete Natura 2000 per la Relazione di Incidenza siti SIC e ZPS) 
b) la non copianificazione attraverso il percorso tradizionale: adozione in Consiglio Comunale, 
pubblicazione all'Albo Pretorio (30 giorni), Osservazioni dei cittadini (30 giorni), risposta con le 
Contreduzioni in Consiglio Comunale, invio all'Ente che deve approvate il Piano (max 240 giorni per il 
PAT, termine non fissato per la VAS). 
 



 7 

La valutazione del percorso spetta alla Giunta Comunale. La Provincia di Vicenza non ha ancora 
ricevuto le sub-deleghe, quindi la co-pianificazione dovrebbe essere fatta con la Regione (che di solito 
suggerisce comunque di inserire anche la Provincia). 
Il percorso di co-pianificazione prevede inoltre la sottoscrizione di un Accordo che avviene dopo la 
approvazione del Documento Preliminare congiunto con Regione (ed eventualmente con Provincia). 
 
7. Accordi Pubblico/Privati 
La legge veneta ha introdotto anche la possibilità di eseguire degli Accordi Pubblico/Privato per le 
aree che l'Amministrazione ritiene strategiche. Nel Piano regolatore vigente alcune aree sono già state 
individuate (le C3 ma anche alcune C2), altre potranno essere inserite nel nuovo progetto di PAT. 
Per condividere progettazione e soprattutto i criteri di pubblica utilità possono essere fatti degli APP 
che avranno comunque valore dopo l'approvazione del Piano degli Interventi se trattasi nuove aree o 
immediato se conformi al PRG vigente. 
Per sottoscrivere tali accordi è necessario svolgere un lavoro del Tavolo del Confronto e del Tavolo 
della Trattativa per addivenire ad un progetto condiviso per la cessione di aree o di volume o di opere 
pubbliche alla Amministrazione secondo criteri prestabiliti. 
Se l'Amministrazione lo ritiene opportuno tali Tavoli possono essere istituiti durante il percorso di 
redazione del Piano decidendo per ogni area lo strumento più idoneo (Convenzione, Pre-Accordo, 
Atto Unilaterale d'Obbligo). 
 
______________________________________ 
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2_ASCOLTARE LA CITTÀ: ASSOCIAZIONI ED ENTI 
 
 

Allegato al Documento di Avvio del processo partecipativo è stato predisposto con il la 
struttura tecnica comunale l’elenco allargato delle Associazioni e degli Enti da invitare alle 
riunioni della partecipazione e della concertazione che di seguito si riporta. 
 
BOX 
------------------------------------------------ 

SOGGETTI INTERESSATI NELLE ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 
Di seguito si riportano i Soggetti Competenti in materia ambientale individuati sulla base della DGR 

791/09, che verranno coinvolti in sede di Valutazione Ambientale Strategica. 

▪ Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) 

▪ Azienda Sanitaria ULSS 3 – Bassano del Grappa 

▪ Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta 

▪ Genio Civile di Vicenza 

▪ Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 

▪ Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e 

Vicenza 

▪ Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto 

▪ Provincia di Vicenza 

▪  

Di seguito si riportano i soggetti interessati dalle attività di concertazione, partecipazione e 

consultazione, organizzati in tre incontri tematici 

 

Incontro I - AREA ISTITUZIONALE 

Ipotesi di calendario: Settimana dal 23 al 27 aprile 2012 o dal 2 al 4 maggio 2012 

Ipotesi orario: mattino (ore 9.30) 

Sede: Marostica 

1) Comune di Bassano del Grappa (VI)  

2) Comune di Conco (VI) 

3) Comune di Lusiana (VI) 

4) Comune di  Mason Vicentino (VI) 

5) Comune di, Molvena (VI) 

6) Comune di  Nove (VI) 

7) Comune di, Pianezze (VI) 

8) Comune di, Salcedo (VI) 

9) Comune di  Schiavon (VI) 

10) Provincia di Vicenza 

11) Regione Veneto 

12) Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta 

http://it.wikipedia.org/wiki/Conco
http://it.wikipedia.org/wiki/Lusiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Mason_Vicentino
http://it.wikipedia.org/wiki/Molvena
http://it.wikipedia.org/wiki/Nove
http://it.wikipedia.org/wiki/Pianezze
http://it.wikipedia.org/wiki/Salcedo_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Schiavon
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13) Servizio Forestale Regionale di Vicenza 

14) Distretto Socio Sanitario ULSS 3 – Bassano del Grappa 

15) C.R.E.V. 

16) Autorità d’Ambito Brenta 

17) Genio Civile di Vicenza 

18) Agenzia del Territorio di Vicenza 

19) ARPAV dipartimento provinciale di Vicenza 

20) Sovrintendenza Beni Archeologici del Veneto 

21) Carabinieri  

22) Polizia Municipale 

23) Questura di Vicenza 

24) Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza 

25) Telecom 

26) Vodafone Omnitel - Vicenza 

27) Wind di Vicenza 

28) H3G  

29) Gestore rete gas 

30) Etra S.p.A. 

31) Savi Servizi Srl 

32) Bacino VI 5 

33) Enel distribuzione 

34) SNAM Rete Gas S.P.A 

35) Terna Spa  

36) Enel Divisione Infrastrutture e Reti 

37) ASCOPIAVE S.p.A.  

38) Veneto Strade 

39) Camera di Commercio 

 

Incontro II – ORDINI, COLLEGI E FORZE ECONOMICHE 

Ipotesi di calendario: Settimana dal 23 al 27 aprile 2012 o dal 2 al 4 maggio 2012 

Ipotesi orario: pomeriggio (ore 15.00) 

Sede: Marostica 

1) Tecnici Progettisti 

2) Collegio dei Geometri di Vicenza 

3) Collegio dei Periti Agrari di Vicenza 

4) Ordine dei Chimici di Vicenza 

5) Ordine degli Agronomi Forestali di Vicenza 

6) Collegio dei Periti Industriali di Vicenza 

7) Ordine degli Architetti di Vicenza 

8) Ordine degli Ingegneri di Vicenza 
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9) Ordine Nazionale Dei Biologi Delegazione Regionale Veneta 

10) Unascom 

11) ENASARCO 

12) Enasco 

13) FIMAA 

14) FIAIP 

15) UNCI 

16) Usarci 

17) ACAI 

18) Artigianato 

19) Associazione Proprietà Edilizia 

20) Confartigianato Associazione Artigiani 

21) Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Media Impresa 

22) Federazione Regionale del Veneto 

23) INPS 

24) INAI 

25) A.A.R. Casa 

26) ANCE 

27) CGIL 

28) CISL 

29) UIL 

30) Confcommercio 

31) Federconsumatori 

32) Associazione Provinciale Allevatori 

33) Unione Generale Coltivatori 

34) Unione Provinciale degli Agricoltori 

35) VENETO AGRICOLTURA  

36) Coldiretti  

37) Associazione Provinciale Allevatori  

38) Confagricoltura  

39) Associazione Produttori Ortofrutticoli  

40) Federazione Provinciale Coltivatori diretti  

41) ASCOM 

42) Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) 

43) Associazione Artigiani CNA 

44) Confesercenti 

45) Unindustria 

46) Associazione Costruttori Edili ed Affini 

 

Incontro III - AREA AMBIENTALE - SOCIALE – CULTURALE 
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Ipotesi di calendario: Settimana dal 23 al 27 aprile 2012 o dal 2 al 4 maggio 2012 

Ipotesi orario: pomeriggio (ore 15.00) 

Sede: Marostica 

1) WWF Italia 

2) A.R.I. - Associazione Radioamatori Italiani  

3) Associazione "COMETA"  

4) Associazione Culturale "ARPALICE CUMAN PERTILE” 

5) Associazione Culturale "CULTURA e VITA" 

6) Associazione Culturale GAIA 

7) Associazione Culturale "IL GUFO" 

8) Associazione Culturale "IL MOSAICO"  

9) Associazione Culturale "TERRA e VITA" 

10) Associazione "INSIEME PER LEGGERE" 

11) Associazione Italiana Maestri Cattolici  

12) Associazione Psicologi Marosticensi 

13) Associazione OM per la medicina e la psicologia umanistica  

14) Associazione Suggestioni del mondo rurale 

15) Banca del Tempo 

16) Centro Italiano Femminile 

17) Circolo Filatelico Numismatico Marosticense   

18) Circolo Scacchistico "CITTÀ di MAROSTICA" 

19) Comitato "Vivere e Creare per la Pace"  

20) Coro GIOVENTÙ INCANTATA 

21) Federazione Speleologica Veneta 

22) Gruppo Cineforum di Marostica 

23) I Cantori di Marostica 

24) L'Urtica 

25) Laboratorio di analisi politica 

26) Lista Postale Speleologi 

27) Marostica Acustica 

28) Marostica Fotografia   

29) MusiCulture  

30) Scuola Cantorum di Santa Maria Assunta 

31) Umoristi a Marostica  

32) Unione Cattolica Italiana insegnati medi 

33) Vessilliferi della partita a scacchi  

34) Associazione Nazionale del Fante 

35) Associazione Nazionale Carabinieri 

36) Associazione Nazionale Alpini  
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Si ipotizza quindi la realizzazione di un incontro pubblico, sui temi del Documento Preliminare e 

del Rapporto Ambientale Preliminare da realizzarsi alla sera dell’ultimo giorno previsto per gli 

incontri di concertazione.  

Quindi: 

Incontro pubblico – Il Documento Preliminare del PAT 

Ipotesi di calendario: 27 aprile 2012 o 4 maggio 2012 

Ipotesi orario: sera (ore 20.30) 

Sede: Marostica 

 

_______________________________________________________ 
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3_ASCOLTARE LA CITTÀ: IL QUESTIONARIO 

 

Il primo documento prodotto e condiviso con il Comune è stato il Questionario da sottoporre 

alla Cittadinanza e ai City_user. Il Questionario compilato e restituito in forma anonima è 

stato distribuito oltre che direttamente in Comune nelle cassette postali dei Residenti e nei 

luoghi di maggiore frequenza: parrocchie, bar, negozi, mercato, ecc. 

 

Di seguito si riporta il Volantino_Questionario somministrato, una sintesi dei risultati ottenuti 

è stata riportata nella Relazione di analisi e nella Valutazione Ambientale Strategica_ In 

Allegato sintesi dei risultati. 
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Comune di Marostica
Via  Tempesta,17 - 36063 - Marostica (VI)

Verso il nuovo Piano Regolatore Comunale

Verso il PAT di Marostica
Piano di Assetto del Territorio 

Urbanistica parteciPAT a: 
un questionar io in 18 punti  per  i  ci ttadini

Il territorio comunale di Marostica 

è caratterizzato da una tipologia 

insediativa dotata di identità storica 

riconoscibile sia dal punto di vista ur-

banistico-architettonico che storico-

culturale, da valorizzare nel rispetto 

delle specifi cità locali.

Diventa indispensabile nel percorso 

di pianifi cazione del territorio il coin-

volgimento della comunità, già dalle 

fasi iniziali. La partecipazione dei cit-

tadini nella costruzione del piano è 

infatti un’importante novità nel conte-

sto dell’urbanistica contemporanea. 

Un processo partecipato e condiviso 

consente di ascoltare i suggerimenti 

positivi e contribuisce ad orientare il 

piano verso scelte sostenibili.

Con tali presupposti il Comune ha 

dato l’avvio alla stesura del Piano di 

Assetto del Territorio (PAT) di Maro-

stica. Il PAT  rappresenta un “piano 

strategico” a grande scala in cui ven-

gono individuate le macro-scelte in 

riferimento ai temi della progetta-

zione. Il presente questionario si 

pone come l’inizio della fase di a-

scolto. È uno strumento utile a me-

glio interpretare le problematiche, gli 

obiettivi e le linee di azione speci-

fi che per la pianifi cazione del terri-

torio. Ne scaturiscono contributi im-

portanti per la defi nizione di regole 

di trasformazione, per gli ambiti da 

salvaguardare e da utilizzare per 

il tempo libero, per favorire attività 

nuove che consentano di migliorare 

le condizioni ambientali e sociali di 

una comunità. È un’occasione per 

raccontare in modo semplice quali 

sono i bisogni e le necessità della 

vita quotidiana, nella Nostra Città: 

il verde, le infrastrutture, la mobilità, 

gli spazi per l’istruzione il gioco e lo 

sport, gli spazi pubblici, la qualità ur-

bana, il sistema delle attività produt-

tive e del commercio. Valorizza, inol-

tre, il senso di appartenenza della 

cittadinanza alla propria comunità 

che consente di sviluppare progetti 

utili e condivisi. 

Cari concittadini, Vi invito a com-

pilare il questionario per aiutarci a 

creare un progetto per Marostica....

...la Vostra Partecipazione 

è importante

V

Il territorio comunale di 

L’Assessore all’Urbanistica, 

Edilizia Privata , Viabilità

Ivan Moresco

Il Sindaco

Gianni Scettro
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Comune di Marostica
Via  Tempesta,17 - 36063 - Marostica (VI)

Verso il nuovo Piano Regolatore Comunale

1. Età 

□ Fino a 20 anni 

□ Da 21 a 40 anni

□ Da 41 a 60 anni

□ Oltre 61 anni

3. Che professione svolge?

□ Agricoltore 

□ Artigiano 

□ Casalinga 

□ Commerciante

□ Disoccupato 

□ Imprenditore 

□ Insegnante

□ Lavoratore dipendente 

□ Libero professionista

□ Pensionato

□ Studente

□ Altro (specifi care).…………

...............................................

...............................................

5. Quali sono le opportunità e le risorse di Marostica?

(max. 4 risposte) 

□ Dotazione di servizi (attrezzature pubbliche, scuole…) 

□ Spazi verdi attrezzati 

□ Presenza di manufatti storico-artistici 

□ Presenza di attività artigianali tipiche 

□ Relazioni di vicinato 

□ Qualità estetica 

□ Qualità della vita 

□ Qualità delle relazioni sociali 

□ Vicinanza della campagna 

□ Altro (specifi care)  ……………………………………. 

2. Sesso 

□ Maschio

□ Femmina

4. Dove è residente?

   □ Marostica capoluogo

□ Frazione di Corsara

□ Frazione di Laverda 

□ Frazione di Marsan

□ Frazione di Pradipaldo 

□ Frazione di San Luca

□ Frazione di Valle San Floriano 

□ Frazione di Vallonata

□ Località/Quartiere 

   (se desidera, specifi care) ..............

.......................................................

...................................................

□ Altro Comune
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Comune di Marostica
www.comune.marostica.vi.it

Questionario fi nalizzato alla redazione del PAT

6. Quali aspetti del territorio ritiene meritino attenzione? 

(max. 4 risposte)

□ Residenziali

□ Attività commerciali 

□ Attività produttive 

□ Servizi (scuole, asili, etc.) e spazi per lo sport

□ Verde pubblico/Parchi e giardini (con attrezzature)

□ Arredo urbano

□ Viabilità e sicurezza stradale 

□ Percorsi e collegamenti (pedonali e ciclabili) agevoli e sicuri 

□ Turismo 

□ Paesaggio collinare

□ Recupero aree degradate 

□ Sicurezza idraulica e idrogeologica (allagamenti, frane...) 

□ Altro (specifi care)………………………………..........…………….

7. Quali ritiene siano i luoghi signifi cativi e caratterizzanti della città?

□ Castello

□ Centro storico 

□ Percorsi di fruizione (es. lungo il torrente Longhella…)

□ Chiese e manufatti di culto 

□ Paesaggio collinare

□ Frazioni

□ Altro (specifi care)……………………........…………………………

8. Cosa ritiene di primaria importanza per la tutela dell’ambiente e 

del paesaggio di Marostica? (max. 4 risposte)

□ Tutelare le risorse idriche (es. pulizia corsi d’acqua.) 

□ Prevedere zone di sosta attrezzate in luoghi di belvedere

□ Riqualifi care i sentieri e gli itinerari esistenti 

□ Limitare l’edifi cazione ed il consumo di suolo

□ Aumentare la ricettività turistica (es. agriturismi, etc.)

□ Prevedere nuovi percorsi ciclabili 

□ Valorizzare le attività agricole presenti

□ Mettere in sicurezza i versanti collinari dai fenomeni franosi

□ Recuperare i borghi esistenti con servizi per la residenza 

□ Recuperare e valorizzare gli edifi ci di valore storico

□ Altro (specifi care)……………………………………………….
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Comune di Marostica
Via  Tempesta,17 - 36063 - Marostica (VI)

Verso il nuovo Piano Regolatore Comunale

9. Come trascorre il suo tempo libero a Marostica?

□ Passeggiate in collina

□ Passeggiate/in bicicletta lungo l’argine dei corsi d’acqua 

□ Frequento la biblioteca civica

□ Utilizzo attrezzature per lo sport (piscina, campo sportivo…) 

□ Mi vedo con gli amici  □ A casa

    □ Al bar

    □ In piazza

    □ Altro (specifi care) …………............

□ Altro (specifcare)……………………………………………….........

10. Come giudica la vivibilità del la frazione / località in cui vive?

□ Molto piacevole 

□ Abbastanza piacevole 

□ Vorrei vivere altrove 

□ Non so 

□ Altro (specifi care) ………………………………................……….

11.  E’ soddisfatto dei servizi esistenti dove risiede? 

Frazione di .....………………............ Sì No

Strutture scolastiche 

Spazi per lo sport  

Spazi per i giovani

Spazi per gli anziani 

Spazi di relazione

Verde attrezzato/Aree a parco 

Giardini pubblici 

WiFi gratuito/ Banda larga 

Parcheggi

Pubblica illuminazione

Sistema fognario

Altro (specifi care) ..…....................
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Comune di Marostica
www.comune.marostica.vi.it

Questionario fi nalizzato alla redazione del PAT

12. Quale tipologia di abitazione ritiene più adatta? 

Tipologie Centro 

storico

Pianura Collina

Case singole / unifamiliari 

Case bi-familiari/a schiera

Alloggi su caseggiati fi no a due piani

Alloggi su caseggiati oltre due piani

13. Quali ritiene siano gli aspetti critici delle zone produttive di 

Marostica?

□ Troppo vicine alla residenza (odori, rumore, etc.)

□ Qualità architettonica scadente dei fabbricati

□ Viabilità non adeguata al traffi co pesante

□ Degrado dovuto all’abbandono dei fabbricati 

□ Impatto sull’ambiente (emissioni, scarichi, etc.)

□ Altro (specifi care) ……………………………………………….

14. Cosa desidererebbe venisse migliorato? (max. 5 risposte) 

□ Incremento delle abitazioni 

□ Creazione centro pubblico per incontri e attività sociali 

□ Creazione di spazi per gli anziani 

□ Nuove strutture per l’istruzione dei bambini 

□ Realizzazione aree giochi per bambini 

□ Creazione di attrezzature sportive 

□ Creazione di spazi sicuri per passeggiate e biciclette 

□ Promozione dell’artigianato legato al territorio 

□ Incremento delle attrezzature turistiche e commerciali (alberghi, 

ristoranti) 

□ Valorizzazione dei beni storici e culturali (recupero monumenti 

ed edifi ci di valore ambientale) 

□ Rete fognaria 

□ Altro (specifi care) …………………………………………………
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Comune di Marostica
Via  Tempesta,17 - 36063 - Marostica (VI)

Verso il nuovo Piano Regolatore Comunale

15.  Quali ritiene siano le iniziative da intraprendere per valorizza-

zione le attività commerciali?

□ Organizzare eventi / manifestazioni

□ Limitare il traffi co 

□ Aumentare le aree a parcheggio 

□ Aumentare la pubblica sicurezza 

□ Altro (specifi care) …………………………………………......... 

16.  Quali ritiene siano le vie più pericolose da percorrere in auto?

□ Via Roma

□ Via Montello

□ Via IV Novembre

□ Via Rubbi

□ SS 248 “Nuova Gasparona”

□ Via Valbella e Via Consagrollo a Vallonara

□ Via Pedalto e Via S. Luca a Crosara/S. Luca

□ Altro (specifi care) ………………………………………………….

17. Cosa farebbe per aumentare la sicurezza degli spostamenti in 

auto?

□ Creare nuovi parcheggi

□ Migliorare il trasporto pubblico

□ Eliminare il traffi co pesante dal centro 

□ Moderare la velocità nelle zone residenziali

□ Costruire nuove strade

□ Realizzare marciapiedi e piste ciclabili 

□ Migliorare il manto stradale

□ Estendere e migliorare la rete della pubblica illuminazione

□ Altro (specifi care).................………………………………………
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Comune di Marostica
www.comune.marostica.vi.it

Questionario fi nalizzato alla redazione del PAT

18.  Quali collegamenti ciclo-pedonali ritiene di maggiore 

interesse e quindi da potenziare – mettere in sicurezza?

□ Centro storico - Scuole - Impianti sportivi

□ Centro storico - Vallonara - Valle S. Floriano

□ Centro storico - Cimitero - Marsan - Bassano del Grappa

□ Centro storico - Ex ospedale - Pianezze

□ Centro storico - Via Roma - Zona industriale

□ Percorso lungo il Longhella

□ Altro (specifi care)…………………………………………………

   .................................................................................................

   .................................................................................................

Se desidera lasciare delle note e/o proporre uno “slogan” per la 

città può farlo nelle righe sotto riportate 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..............

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Si ringrazia per la preziosa collaborazione!
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5_ASCOLTARE LA CITTÀ: GLI INCONTRI E LE ASSEMBLEE 

 

Una successiva attività è stata svolta con i Cittadini attraverso gli incontri pubblici di 

informazione e per ascoltare i desiderata e le aspettative che si creano nel momento in cui ci 

si appresta a costruire un Piano condiviso.  

Le assemblee pubbliche sono state organizzate anche per temi specifici al fine di rendere 

partecipe la popolazione e gli addetti ai lavori che un Piano non è solamente una cartografia 

urbanistica di zoning ma anche una somma di studi, ricerche e conseguenti elaborati di 

natura tecnica specifica che hanno solo una conclusione con gli elaborati urbanistici cogenti. 

Non è di facile comprensione per i diretti utenti finali del piano: cittadini e professionisti.  

 

Per cui il Piano, o meglio, la costruzione del Piano, diventa anche un momento di 

informazione e su cui confrontarsi per tematisti specifici che però sono fondamentali per le 

scelte progettuali urbanistiche:  

- il rischio geologico e sismico,  

- il rischio idraulico,  

- a valutazione ambientale strategica,  

- la valutazione ambientale per i siti natura_2000 e per gli habitat collegati,  

- il settore agricolo,  

- l’approfondimento sul tema della mobilità con particolare attenzione alla mobilità-

slow. 

 

Di seguito si riportano i manifesti preparati per le Assemblee pubbliche. 
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6_GLI ARGOMENTI EMERSI 

 

I temi che sono emersi da tutta la fase di partecipazione sono molteplici e tutti molto interessanti. 

Possono essere riportati sinteticamente in maniera casuale. 

1_Richiesta esplicita da parte dei Cittadini e dei loro professionisti di poter recuperare il patrimonio 

edilizio esistente di cui è ricco il territorio agricolo-collinare. Il tema coincide con le prescrizioni 

relative ai cd Gradi di Protezione che non agevolano in molti casi il recupero degli edifici 

abbandonati o dismessi. 

2_Direttamente collegato con il precedente la difficoltà di interferire con la tematica legata al rischio 

_frane oggettivamente importante per il territorio collinare. 

3_Richiesta di poter semplificare le procedure di approvazione di un progetto a livello comunale e a 

livello sovra-comunale, in modo particolare il rapporto sempre poco agevole che si viene a creare 

con gli Uffici della Sovrintendenza Beni Culturali e Ambientali. 

4.Richiesta di poter disporre di una città sicura per gli spostamenti casa-scuola-casa, ossia una 

maggiore attenzione ai percorsi ciclabili in sede propria per favorire il poter raggiungere la scuola 

primaria senza l’apporto ingombrante del Genitore-Suv come accompagnatore. 

5. La richiesta di poter salvaguardare e poter sviluppare tutto il territorio collinare ma anche di 

pianura per renderlo fruibile sia alla popolazione residente che ad un tipo di turismo-slow. 

6. La richiesta da parte degli imprenditori di poter aver facilitata la possibilità di ampliare la attività 

per poter rispondere alle esigenze di mercato del minor tempo possibile con l’utilizzo di strumenti 

veloci quali il Suap o l’Accordo Pubblico/Privato e la Conferenza di Servizi in cui la decisione viene 

assunta congiuntamente in un paio di sedute al massimo. 

7. La richiesta da parte degli addetti all’agricoltura di poter risiedere vicino all’azienda avendo la 

possibilità di costruire la casa di abitazione anche per i “figli” che vogliono mantenere il mestiere. 

8. La richiesta di poter avere una edificazione “fisiologica” non solo sul  Capoluogo ma soprattutto 

sulle frazioni che hanno una loro diretta identità che deve essere mantenuta e preservata. 

9. La richiesta di avere parti di Città oggi degradate o meglio non-finite né tantomeno ri-finite 

riqualificate con progetti di rigenerazione urbana individuando e citando aree-zone specifiche. 

 

Tutti i temi sono stati attentamente valutati e, per quanto possibile, riportati nella progettazione di 

piano anche se molte sono scelte che competono alla urbanistica operativa (il successivo Piano 

degli Interventi) o attuativa (PUA) o addirittura di settore (Biciplan per es.). 
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7.INCONTRI CON PROVINCIA E REGIONE 

 

Contestualmente alle attività di partecipazione che hanno coinvolto tecnici e cittadini, associazioni, 

categorie varie, enti territoriali, è stata altresì avviata un’attività di dialogo e coordinamento con la 

Provincia di Vicenza e la Regione Veneto.  

I temi principali emersi nel corso di questi incontri sono: 

- riorganizzazione del sistema viabilistico al fine di attenuare il traffico di attraversamento del 

capoluogo comunale (riconoscimento della T viabilistica); 

- valorizzazione delle risorse ambientali e storico-monumentali, in particolare il sistema del Castello 

Inferiore e Superiore e del sistema murario e ancora il paesaggio della collina; 

- potenziamento delle funzioni turistico-ricettive che possono costituire una risorsa economica per il 

territorio; 

- costruzione di una rete ecologica di livello locale e realizzazione di un sistema di connessioni a scala 

territoriale. 
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ALLEGATO_1_ Sintesi risultati del Questionario 
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ALLEGATO_2_ VERBALE INCONTRO TECNICI 
 

 

I NCONTRO PAT
MERCOLEDI ’ 20 GI UGNO 2012 ORE 10:00 CHIESETTA SAN MARCO
I NCONTRO CON ASSOCIAZIONI  DI  CATEGORIA E TECNICI

PRESENTI:
VENETO PROGETTI Dott. Daniele Rallo, Dott.ssa Alessandra Meneghetti, Dott. Fabio Roman

IDEVA: Ing. Valerio
NEXTECO: dott.ssa Peruzzi

Ufficio Urbanistica: Ass.re Moresco, Arch. Carbognin, Dott.ssa Zonta
PRESENTI:

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: Lino Zilio (CGIL); Fabio Zampieri (CONFCOMMERCIO);
TECNICI: geom. Corrado Bertolin, geom. Federico Matteazzi (SAMA studio tecnico Muttin 

associati); geom. Sandro Poloni (Studio Poloni); geom. Renzo Pizzato; geom. Giovanni Pizzato; 

Ing. Marzia Petucco (Studio Petucco); geom. Pigato Daniele (Studio Dalla Valle Eliseo); Arch. 
Fabrizio Volpato (studio VS associati); geom. Domenico Gasparotto; geom. Angelo Pizzato (studio 

Pizzato associati); dott. Ennio Bernardi; geom. Alessandro Crestan, geom. Ivan Pozza, geom. Eddy 
Campagnolo, geom. Marcellino Crestan, geom. Cortese Jessica (Studio Crestan); geom. Bordignon 

Luca, Arch. Franco Parise.

Ore 10:20

Ass.re Moresco introduce l’incontro e presenta il Dott. Daniele Rallo, tecnico progettista.
Il dott. Rallo relaziona il percorso del Pat e ne differenzia i livelli di pianificazione (PAT e PI) e il 

nuovo vocabolario di concetti urbanistici introdotti da tali strumenti (ad esempio perequazione, 

VAS, quadro conoscitivo ecc) illustrandoli brevemente, specificando che verranno approfonditi in 
altri incontri dove verrà dato spazio anche a VAS e VINCA.

Relaziona il documento preliminare descrivendone la struttura e i 4 sistemi contenuti in esso e gli 
obiettivi del PAT per ciascuno di essi.

SISTEMA AMBIENTALE: descrizione delle caratteristiche morfologiche. Gli obiettivi 

dell’Amministrazione sono:
- salvaguardia del territorio 

- valorizzazione delle attività esistenti (turismo e attività enogastronomiche);
- mantenimento e manutenzione del sistema idrico anche attraverso al sua (fruizione?). 

Attenzione ai fenomeni franosi e alla delicatezza del terreno (percorsi ciclopedonali);

- estrema attenzione al consumo di suolo.
SISTEMA RESIDENZIALE e dei servizi: descrizione dell’organizzazione del territorio:

- centro storico: città anni 60 esterna contemporanea (progettata male sia dal punto di vista 
urbanistico che architettonico);

- frazioni: (elevata identità territoriale, edificazione compatta e viabilità molto angusta: 

l’obiettivo è valorizzarla);
- case sparse: sopratuttto nel territorio collinare ma anche in pianura. Rappresentano 

un’elevata qualità abitativa ma realizzata in ambito territoriale molto delicato;
obiettivo: 

- dimensionare il piano senza incrementare il dimensionamento oltre il limite fisiologico 

(rispetto al numero delle famiglie in rapporto alla popolazione), e consumare meno territorio 
possibile ma usare (recuperare) invece il volume esistente

- spalmare (distribuire?) il dimensionamento fra collina e pianura;
- evitare di costruire case sparse nell’ATO di pianura;

- stabilire un adeguato dimensionamento degli standard con particolare attenzione all’utente 

debole (bici e pedoni);
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SISTEMA PRODUTTIVO: il sistema della produzione è caratterizzato da una ampia piastra 

produttiva costruita lungo le direttrici principali, specialmente in direzione Vicenza;
la strada mercato verso Bassano, caratterizzata da edifici misti commerciali e residenziali, molto 

confusa e disarticolata. Tale area ha bisogno di riqualificazione, essendo il risultato di un insieme di 

singole concessioni edilizie. Esiste qualche varco che permette di vedere o le colline o la pianura, 
che deve essere mantenuto.

SISTEMA VIABILISTICO: sistema con due direttrici nord-sud ed est-ovest. Si rilevano nodi critici 

dati dall’attraversamento dei pedoni. Il problema è la penetrazione del traffico pesante sulla SPV. 

Una preoccupazione riguarda il fatto che la SPV a pagamento porti un aumento del traffico locale.

Perequazione, compensazione e credito edilizio sono strumenti che abbattono le cosiddette “aree 
d’oro”, ricchezza di pochi, a favore dell’obiettivo della costruzione della città pubblica di tutti.

Ore 11:00 prende parola l’Ass.re Moresco e presenta la dott.ssa  Meneghetti che si occupa di 
viabilità e mobilità.

La dott.ssa Meneghetti illustra le analisi fatte sul territorio e descrive i risultati ottenuti. Si sofferma 
in particolare su mobilità dolce\utenti deboli (ciclopedonale) e trasporto pubblico.

Il problema più rilevante che si è presentato è rappresentato dal traffico di attraversamento dei 

mezzi pesanti. La struttura ciclopedonale è completa dal punto di vista delle previsioni, ma le parti 
realizzate sono poche e frammentate, senza soluzione di continuità ad esclusione del percorso che si 

sviluppa lungo l’argine del Longhella.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, si tratta prevalentemente di servizio extraurbano, 

non fruibile come trasporto locale urbano, comportando un forte utilizzo delle automobili da parte 

dei cittadini. Da potenziarsi soprattutto i collegamenti con Bassano.
Tutte le frazioni inoltre (specialmente Vallonara e Crosara) sono interessate da un forte 

attraversamento di mezzi pesanti che utilizzano le due strade provinciali.
Illustra infine le varie problematiche collegate alla nuova SPV a pedaggio e alcuni scenari possibili.

Ore 11:20
L’Ass.re Moresco introduce il tema geologia e l’ing. Valerio.

L’ing. Valerio illustra la componente geologica e idraulica sviluppata a supporto del documento 
preliminare  e il suo ruolo all’interno di questo. Analizza poi il territorio sotto questi aspetti e le 

relative criticità, riprodotte nelle carte geomorfologica, geolitologica e delle fragilità, riguardanti 

soprattutto le aree collinari.

Ore 11:20 conclude l’intervento. L’ass.re Moresco aggiunge qualche accenno sui movimenti franosi 
e sulla microzonizzazione sismica (in particolare la partecipazione al bando per la richiesta di 

contributi regionali) e presenta la dott.ssa Peruzzi (Nexteco) per il tema agronomico.

La dott.ssa Peruzzi illustra le analisi sull’uso del suolo, la ricognizione e i rilievi fatti sul territorio.
Descrive i concetti di SAU e SAT anche a livello normativo e ne relaziona i calcoli riguardanti 

Marostica.
Relaziona sulla presenza di attività agricole (allevamenti, agriturismi, colture prevalenti).

Illustra la carta dei suoli e gli studi che hanno portato alla definizione del territorio di Marostica e 

alla classificazione agronomica dei suoli.
Ore 11:50 chiude l’intervento.

L’ass.re Moresco ricorda la sezione del sito del Comune dedicata al PAT dove ne viene descritto il 
percorso aggiornato per step, con i documenti allegati consultabili, e presenta brevemente il 

questionario.

A conclusione degli interventi, apre il dibattito.
Interviene il sig. Lino Zilio (CGIL)
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D: in merito alla viabilità chiede se sia possibile suggerire una metropoliana di superficie che copra 

la tratta Schio, Thiene, Marostica, Bassano, presupponendo che i problemi viabilistici di 
collegamento di Marostica siano comuni anche ai territori confinanti, e quindi come soluzione 

comune anche alle altre realtà limitrofe.

R: (dott.ssa Meneghetti) Il PAT in quantio piano strutturale e strategico deve necessariamente 
coinvolgere anche le realtà limitrofe, e pertanto un tale collegamento viario, nonostante la 

competenza di livello regionale, è sicuramente tra i temi da valutare e affrontare quale strategia ad 
ampia scala.

Ore 12:00 Si chiude l’incontro. Saluti e ringraziamenti dell’ass.re Moresco.
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ALLEGATO_3_VERBALE INCONTRO ASSOCIAZIONI  
 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
INCONTRO PAT 
MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 2012 ORE 15:30 CHIESETTA SAN MARCO 
INCONTRO CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI 
 
PRESENTI: 
VENETO PROGETTI Dott. Daniele Rallo, Dott.ssa Alessandra Meneghetti, Dott. Fabio Roman 
IDEVA: Ing. Valerio 
 
Ufficio Urbanistica: Ass.re Moresco, Arch. Carbognin, Dott.ssa Zonta, Dott.ssa Righele, Dario Cobalchini 
 
PRESENTI: 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE e CULTURALI: Minuzzo Giuseppe (ASD PALLAVOLO MAROSTICA); Moresco 
Benvenuto (ASD STOCCHERO RACING TEAM); Covolo Giulio (ASS. CULTURALE DE LA CARETERA DE 
MAROSTEGA e COMITATO QUARTIERE VIA GOBBE); prof. Mario Scuro (ASS. CULTURALE MONDO 
RURALE – NO PROFIT e LABORATORIO DI ANALISI POLITICA); prof. Bortolo Franceschetti (ASS. 
MAROSTICA ARCHEOLOGICA); dott. Giambattista Tres (ASS. TERRA E VITA); prof. Angela Cuman (CENTRO 
ITALIANO FEMMINILE); Pianezzola Luigi (COMITATO GALASSI); Maria Grazia Parolin (COMITATO PER 
L’ACQUA PUBBLICA, BENE COMUNE); sigg.ri Dal Zotto e Toniazzo (COMITATO SAN VITO); geom. Maroso 
Giuseppe (GRUPPO LAVORO SAN LUCA); Crestani Giambattista (GRUPPO DI ROVEREDO ALTO); 
Scanagatta Giuseppe(COMITATO QUARTIERE LA MERIDIANA); rappresentante ASS. AMICI DEL VERDE – 
VALLETTA E LONGHELLA; Battistello Luigi (SSD CALCIO AMATORI MAROSTICA); rappresentante 
SOTTOICENTO (Centro diurno Anziani). 
 
Ore 15:45  
L’ass.re Moresco presenta l’incontro e introduce l’argomento PAT – Documento Preliminare – concertazione. 
Prende parla il dott. Rallo e spiega le differenze tra PAT e PI, facendone anche un inquadramento normativo: PAT quale 
strumento di scelte, criteri, generali, obiettivi e visione della città nei 10 anni di validità, PI invece quale piano operativo che 
individua puntualmente le aree dove sarà possibile edificare e dove sarà vietato, e detta le regole dell’espansione. Differenza 
sostanziale è che il PI è conformativo della proprietà privata, mentre il PAT no. Il PAT non perimetra le aree di espansione 
ma dovrà fissare le linee guida che il PI seguirà. 
Il dott. Rallo passa poi a spiegare le fasi di lavoro del PAT, illustrandole brevemente (concertazione, quadro conoscitivo, 
compatibilità idraulica ecc). 
Per quanto riguarda partecipazione e concertazione, il PAT deve essere costruito assieme alla comunità, rappresentata da 
cittadini e da portatori di interesse: la concertazione è un momento importante  che serve a progettisti e d Amministratori per 
sentire le proposte della comunità, permettendo di attuare un progetto condiviso. 
Il primo documento che viene prodotto e avvia il processo di concertazione (rivolta ad Enti delegati, per esempio Etra, 
Consorzio di bonifica) e partecipazione (cittadini e portatori di interesse) è il documento preliminare accompagnato dal 
rapporto ambientale preliminare (RAP). Il DOSSIER DELLA PARTECIPAZIONE raccoglierà tutti i verbali, le osservazioni, le 
domande e le risposte presentate durante queste fasi. 
A tal proposito, il dott. Rallo invita e sollecita a presentare osservazioni o annotazioni per contribuire alla stesura del PAT. 
Il documento preliminare fissa gli obiettivi generali ai quali tutti, progettisti e cittadini, devono fare riferimento. Il progettista 
deve trasformare gli obiettivi fissati dal DP in progettazione. Passa poi ad illustrare i temi affrontati dal documento 
preliminare, strutturato in quattro sistemi, di cui gli elementi fondamentali sono: 
 
SISTEMA STORICO – AMBIENTALE diviso in ambiti facilmente identificabili: quali 

- collina, paesaggisticamente importante; 
- centro storico; 
- pianura; 
- edifici sparsi di notevole valore architettonico; 
- reticolo dei fiumi, a forte valenza paesaggistica e quale corridoio ecologico. 
OBIETTIVI: 
- il territorio deve essere conservato e valorizzato, per poterlo tramandare alle generazioni future nel miglior stato 

possibile; 
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- salvaguardare il territorio agricolo e consumarne la minor quantità possibile. 
 
SISTEMA DELLA RESIDENZA E DEI SERVIZI strutturato in: 

- città murata e città contemporanea (sud, est, ovest, limitrofa alla città murata, sviluppatasi a blocchi negli anni 60-
70): questa rappresenta la parte di città in cui si deve lavorare molto, rimettendo in ordine, ridefinendogli spazi 
della città pubblica fruibile dalla cittadinanza; 

- Frazioni sparse: ogni frazione ha una sua storia e una sua identità molto forte, l’obiettivo è mantenerla e 
svilupparla; 

- Case sparse 
OBIETTIVI: 
limitare l’espansione dimensionando al minimo fisiologico la residenza, recuperare i volumi esistenti, spalmare le nuove 
aree edificabili proporzionalmente tra capoluogo e frazioni in relazione anche  a domanda e offerta, criteri da applicare 
in eguial modo al dimensionamento dei servizi. 
- zona agricola per la quale l’edificazionea norma di legge sarà molto limitata (solo imprenditori agricoli) 
Obiettivo generale prefissato dal documento preliminare è tenere in considerazione tutte le aree che il PRG vigente 
identifica come residenziali ma che non sono ancora state realizzate. 
 

SISTEMA DELLA PRODUZIONE caratterizzato dalla vasta zona produttiva a sud del capoluogo. 
OBIETTIVI: 
- saturare tali aree identificate dal PRG vigente prima di pensare a nuove aree di espansione; 
- riprogettare l’esistente migliorando la funzione degli spazi; 
- in generale sfruttare al massimo l’esistente prima di invadere nuovo territorio agricolo, e solo in seguito ad attenta 

analisi di domanda e offerta. 
STRADA MERCATO: area posta lungo la direttrice Thiene – Bassano, est – ovest, dove si concentrano le attività 
commerciali. 
Si tratta di un’area da riprogettare e ridefinire anche tramite progetti strategici mirati. 
OBIETTIVO: concentrare lo sforzo progettuale. 

 
SISTEMA INFRASTRUTURALE 

Caratterizzato dalla vecchia pedemontana adiacente al centro storico e la nuova pedemontana, che verrà sostituita dal 
sistema della SPV a pedaggio e le sue complanari, sulle quali direttrici principali si sono innestate le strade provinciali in 
direzione Vicenza. 

Si vorrebbe limitare il traffico pesante che ad oggi attraversa la città, deviandolo sulla SPV a sud e sulle complanari. 
OBIETTIVI:  
- diversificare il traffico pesante e quello automobilistico, allontanando dalla città residenziale il traffico di 

attraversamento; 
- creare nei quartieri urbani di residenza (città contemporanea) dei sistemi di moderazione della viabilità, con 

progetti di spazio urbano mirati al diverso uso del suolo; 
Altro tema riguarda l’unione dei poli attrattivi (scuole, attrezzature sportive, centro storico, ecc) con piste ciclopedonali in 
sicurezza, creando un circuito per l’utente debole. 
 
Ore 16:30 L’ass.re Moresco introduce l’intervento dell’ing. Valerio, che illustra la componente geologica e idraulica 
attraverso la descrizione della carta delle fragilità e le altre carte tematiche. 
Specifica che le frane registrate negli ultimi anni sono circa 300. 
Marostica è caratterizzata da un fitto reticolo di torrenti e rogge spesso di difficile individuazione, in quanto tombinate e 
difficilmente ispezionabili. L’analisi idraulica evidenzia piccole aree soggette a rischio idraulico basso e medio dove si 
registrano negli anni allagamenti ed esondazioni e ne spiega le fonti di origine dei dati (Consorzio di Bonifica, Genio 
civile..). 
La valutazione di compatibilità idraulica è un’analisi imposta recentemente (circa da 10 anni) dalla Regione, per mitigare 
il rischio idraulico dovuto dalle urbanizzazioni e impermeabilizzazioni del territorio. L’obiettivo di tali analisi è di garantire 
l’invarianza idraulica del territorio. E’ stata valutata anche la vulnerabilità della falda sotterranea. 
Lo studio del territorio si pone a supporto del documento preliminare e serve a dare linee guida e direttive caratterizzanti 
il territorio. 
Si è analizzata anche la sismicità del territorio e verrà fatta una valutazione sismica adeguata. Fine ultimo dello studio è 
una carta del territorio comunale con la classificazione in 4 classi determinanti l’idoneità o meno all’edificazione. 
16:40 
L’ass.re Moresco introduce il tema della mobilità e la dott.ssa Meneghetti, che descrive sinteticamente le analisi  e le 
indagini effettuate sul territorio, in particolare sulla domanda di mobilità. 
Obiettivo principale è il potenziamento della rete ciclopedonale, progettata dal PRG attuale ma realizzata solo in piccola 
parte. Importante sarà collegar i poli attrattivi della città. 
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Altro tema oggetto di potenziamento riguarda il trasporto publico, non idoneo a livelo locale ma strutturato solo a livello 
extracomunale. 
La dott.ssa Meneghetti descrive i risultati evidenziati dalle analisi svolte finora, in particolar conflitti e problematiche. 
Parla del diverso tipo di traffico:pesante, leggero e debole, enfatizzando la componente elevata di traffico urbano 
pesante. 
Illustra le criticità puntuali individuate nel territorio, come ad esempio l’attraversamento delle frazioni dove le strade 
(spesso delle provinciali) sono strette e molto trafficate. 
Altro tema importante che verrà sviluppato dal PAT riguarda la SPV a pagamento, ne illustra alcuni scenari e probabili 
problematiche legate soprattutto al traffico pesante e di attraversamento. 
 
Ore 17:00 
L’ass.re Moresco dichiara conclusi gli interventi e apre il dibattito. 
 
Battistello Luigi (SSD CALCIO AMATORI MAROSTICA)  
D: segnala un problema riguardante la Roggia Marosticana in zona scuole di San Vito, in particolare un muro realizzato 
recentemente dal Consorzio di bonifica che sembra modificare il corso della Roggia stessa provocando esondazioni sul 
territorio di Pianezze, dove lui abita. Pone un’altra questione riguardante i piani attuativi e il decadimento delle previsioni 
contenute e autorizzate. 
R: riguardando quest’ultima questione il Pat di Pianezze non viene data una risposta certa, ma alcune indicazioni su 
come operare o su cosa chiedere agli uffici competenti: in particolare il dott. Rallo parla di concertazione e 
perequazione e affronta il tema della crisi economica che porta molti a chiedere l’esclusione delle proprie aree in 
proprietà dalle aree edificabili 
In merito alla Roggia Marosticana l’ass.re Moresco segnala che la problematica verrà presa in considerazione dall’ing. 
Valerio. 
 
Prof. Mario Scuro (ASS. CULTURALE MONDO RURALE – NO PROFIT e LABORATORIO DI ANALISI POLITICA);  
D: si chiede se il PAT non possa essere occasione per la proposta di rifondazione della città, anche  agrandi tappe, 
prevedendo una città a più poli aggreganti servizi ai cittadini e legge un contributo scritto (che si allega). 
In particolare : 
- apertura della Porta occidentale (zona ospedaliera) aggregando tutti i servizi (sociali, amministrativi, ospedalieri, 

forze dell’ordine, associazioni ecc), apportando il vantaggio di liberare il Centro Storico, che verrebbe rivalutato in 
toto per il settore del turismo; 

- POLO SCOLASTICO: la situazione attuale vede il capoluogo in contrapposizione con le frazioni, si sente la 
mancanza di un istituto superiore, con la necessità di avere un istituto ad hoc e non una sede staccata; 

- POLO SPORTIVO: a fronte di alta domanda di strutture e spazi, non c’è adeguata offerta; 
- CONSERVAZIONE E RESTAURO di strutture e ambienti per non perdere l’architettura minore; 
- MUSEI sono chiusi o poco fruibili: necessità di dare indirizzi ed unità; 
- POLITEAMA quale struttura polifunzionale: può davvero assumere tale funzione? Si denota la mancanza di 

parcheggi; 
- STRADA MERCATO direttrice su Bassano: si appoggi all’obiettivo di ridefinizione dell’area, come anche delle 

porte d’ingresso alla città; 
- COLTIVAZIONI TIPICHE (oltre a CILIEGIO e VITE (VESPAIOLO?): prende piede la coltivazione dell’ulivo, da 

tenere in considerazione in quanto coltura pregiata; 
- ALLUVIONI: da ricordare l’alluvione del ’53; 
 
prof. Bortolo Franceschetti (ASS. MAROSTICA ARCHEOLOGICA) 
D: Intende fare alcune annotazioni su alcuni punti illustrati: 
D 1: Il concetto di demolizione e ricostruzione in riferimento a quali edifici? 
R: (dott. Rallo): si riferiva soprattutto a ex opifici ed ex fabbriche, anche se alcuni edifici limitrofi alle mura sarebbero da 
rivedere. 
D2: quali criteri sono stati adottati per stabilire quali aree siano edificabili e quali no (in riferimento al settore geologico)? 
Motivazioni legate alla stabilità dei terreni o all’impossibilità di collegare tali aree ai servizi? 
- Porta obiezioni sulle 300 frane segnalate, causate da interventi sbagliati dell’uomo e non per la conformazione 

originaria del terreno. 
- Inoltre: la carta idrologica deve tenere conto dell’alterazione del reticolo idrografico dopo l’alluvione. 
- Osservazione: la Roggia Marosticana non alimenta il Longhella, come è stato detto, ma è un corso a sè stante. La 

roggia è tutta tombata tranne un tratto di circa 150 metri in centro, quindi solo questo tratto può essere interessato 
da esondazioni. 

- Per quanto riguarda il Longhella, un’eventuale esondazione interesserebbe la zona di Ponte Campana e Borgo 
Giara, dove il suo corso è stato alterato, non il quartiere di San Benedetto più a sud. 
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- Qualità dell’aria: vengono riportati in analisi i dati rilevati per Bassano, in quanto a Marostica non vi è adeguata 
strumentazione, pertanto i dati non possono essere considerati validi ma falsati; 

- Clima: non risultano dati climatici ARPA in quanto le stazioni di Marostica non ci sono più. Anche per queste analisi 
vengono presi in considerazione i rilevamenti fatti per Bassano;  

- Considerazione: le stazioni dei comuni limitrofi non hanno valore per Marostica, non possono essere significative 
soprattutto per quanto riguarda i dati della piovosità; 

- Elenca numerosi altri fattori di cui si deve tenere conto, quali ad esempio la valutazione delle piene, il 
riscaldamento globale, le macchie solari, le glaciazioni, tutti fenomeni facilmente prevedibili e già in parte previsti 
nel passato dagli studiosi. 

 
Ass. Sportiva  
D: Apprezzata l’iniziativa pubblica, si rammarica dei numeri di presenze molto basso rispetto all’importanza del tema. 
Considerazioni: 
- in periodo di crisi le Amministrazioni locali dovrebbero dare priorità tra gli altri al settore sociale; 
- puntare in particolare sul recupero degli immobili in disuso prima di procedere con nuove edificazioni; 
- incentivare e potenziare le case di riposo; 
Settore sportivo: auspica che l’esodo che qualche tempo fa ha interessato molte aziende di Marostica verso altri comuni 
limitrofi non si ripeta anche per le associazioni sportive, che non hanno spazi adeguati. 
Invita l’Amministrazione a non sottovalutare il valore sociale delle associazioni sportive magari sfruttando stabili e 
capannoni ora vuoti e in disuso. 
Sottolinea anche l’importanza di lasciare la possibilità di espansione alle frazioni, per rafforzare lo spirito d’identità delle 
stesse. 
Conclude l’intervento con la richiesta di pensare a cosa si lascia in eredità ai propri figli. 

 
Geom. Guseppe Maroso (GRUPPO LAVORO SAN LUCA): 

D: alcune precisazioni e considerazioni: 
- in tema di idrologia: il Consorzio di bonifica non controlla il bacino del Longhella nella parte alta, soprattutto per 

quanto riguarda la Roggia Marosticana; 
- COLLINA: per preservare il terriorio collinare si deve incentivare l’edificazione e la riqualificazione delle 

CONTRADE, non tanto delle frazioni, vera unità di misura dell’abitato collinare; 
- Frane: per la maggior parte sono piccoli movimenti franosi dati dall’impoverimento del terreno; 
- Edifici schedati: da rivedeer le schedature del PRg in quanto molti edifici non sono da tutelare in quanto non 

rappresentativi della tradizione. 
 

Dott. Giambattista Tres (ASS. TERRA E VITA): 
D: Frazioni collinari: si deve tenere presente di dare la possibilità di ampliare l’abitato e poter coltivare il terreno dove si 
vive, per il mantenimento dell’identità dei luoghi e della tradizione; 
- segnala che la migrazione ciclica da monte a pianura potrebbe subire un’inversione di tendenza, pertanto sarebbe 

opportuno potenziare e conservare i servizi attinenti alla residenza; 
- frane: quasi tutte le 300 segnalate sono conseguenza della poca manutenzione e incuranza del territorio, legato 

all’abbandono delle coltivazioni locali, pertanto si ribadisce la necessità di dare nuove residenze ai giovani nella 
propria frazione di origine; 

- segnala inoltre la presenza di una stazione idrometrica a Crosara. 
 
Dal pubblico: 

D: chiede di ripetere la data entro la quale far pervenire le note scritte. 
R: (Ass.re Moresco) Entro il 31 luglio. Incentiva l’invio di tali interventi e memorie scritte da parte di tutti, e spiega il 
percorso del documento preliminare in rapporto a tutta la documentazione raccolta e raccoglibile. 
D2: chiede se oltre a osservazioni si possono presentare anche proposte e tematiche. 
R: (Ass.re Moresco) Sì, contributi riguardanti tutti gli aspetti. 
D3: Alla fine del percorso di consultazione chiede se sia previsto un altro momento di confronto con la 
presentazione del risultato ottenuto. 
R: (Ass.re Moresco) sì, vi sraà la presentazione della fase progettuale che al momento è solo abbozzata. 
Alle ore 18:40 si dichiara concluso l’incontro. 
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ALLEGATO_4_VERBALE CONCERTAZIONE 
 
___________________________________________________________ 
 
 
INCONTRO PAT  
Martedì 19 GIUGNO 2012 - ORE 15:00 - CHIESETTA SAN MARCO 

- ISTITUZIONI, ENTI  PUBBLICI e GESTORI di SERVIZI PUBBLICI 
 
PRESENTI  
Tecnici progettisti  
Veneto Progetti: Daniele Rallo, Alessandra Meneghetti, Fabio Roman 
Hgeo - IDEVA ingegneria: Filippo Baratto 
Nexteco srl: Giulia Manni 
 
Ufficio Urbanistica: Laura Carbognin, Anna Righele, Cinzia Zonta, Dario Cobalchini 
Amministrazione: Sindaco, Ass.re Ivan Moresco, Ass.re Giuseppe Oliviero, Consigliere Alcide Bertazzo 
 
Istituzioni, Enti pubblici e Gestori Servizi pubblici: ASCOPIAVE spa, Comando dei Carabinieri di Marostica, SAVI Servizi srl, 
Comune di Lusiana, Comune di Molvena, Comune di Nove, Comune di Pianezze 
 
15:15 
Presentazione del Sindaco Gianni Scettro 
Introduzione dell’Assessore all’urbanistica dott. Ivan Moresco 
Relaziona il Dott. Daniele Rallo (Veneto Progetti) 
Presenta i temi principali sviluppati dal documento preliminare (sistema storico ambientale, produttivo, residenziale, 
infrastrutturale) soffermandosi con alcune note su ciascuno. Obiettivo generale del PAT sarà trasformare le criticità 
evidenziate per ciascun sistema in opportunità. 
Il relatore auspica e invita i Comuni presenti allo sviluppo congiunto dei temi “di confine” per assicurare continuità al territorio 
e ai seguenti tematismi “di bordo”: in particolare individua tra questi (oltre alla viabilità), lo spazio agricolo a sud, frazioni 
come Laverda a cavallo tra più comuni e frammentati nell’accessibilità al territorio comunale, la strada mercato verso 
Bassano, il trasporto pubblico locale (in particolare il collegamento con la stazione ferroviaria) 
Il dott. Rallo, e a seguire il dott. Moresco, accennano al questionario sviluppato dall’Amministrazione. 

L’ass.re Moresco presenta la dott. Alessandra Meneghetti che introduce il tema delle analisi sulla viabilità e 

descrive le analisi fatte sul territorio (ore 16:00). 

Interviene l’arch. Pellizzer con due domande: 
D: chiede se è stata fatta anche l’indagine origine/destinazione del traffico? 
R: no, l’indagine è basata sui dati del censimento  
D: Chiede se è stata fatta l’analisi di parametratura con i dati della SPV? 
R: è stata considerata la questione, nonostante non sia stato possibile confrontare i dati in quanto aggregati diversamente. A 
questo proposito servirebbe un approfondimento ulteriore per avere maggiore completezza di informazioni 
Interviene il dott. Rallo, sottolineancdo che la preoccupazione maggiore è che la chiusura di una strada esistente per 
renderla a pagamento comporti l’aumento del traffico di attraversamento sulle strade “normali” esistenti. 
16:05 
L’ass.re Moresco passa la parola al dott. Baratto (studio HgeO) che relaziona il tema della geologia e idrogeologia. Espone 
le criticità del territorio (montano e di pianura), descrive i movimenti franosi frequenti in collina e illustra le possibili 
motivazioni dei fattori scatenanti. Illustra la conformazione geologica e morfologica del territorio, le falde, la situazione delle 
acque sotterranee e il rischio (basso) di allagamenti in pianura. Accenna al rischio sismico (classe 3) del comune di 
Marostica e infine la tavola di compatibilità geologica elaborata. 
L’ass.re Moresco passa la parola alla dott.sa Giulia Manni (Nexteco) per quanto attiene gli aspetti agronomici e 
paesaggistici. 
Espone le analisi agronoimche fatte che individuano le diversità di uso di suolo e il calcolo della SAU (superficie agricola 
utilizzabile) e della SAT (superficie agricola trasformabile). 
Introduce argomento relativo agli allevamenti, all’analisi della rete ecologica e all’obiettivo di manetere il collegamento tra la 
collina e la pianura. 
Illustra i percorsi di mobilità dolce proposti (schede e cartografia) 
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Si conclude riservando spazio alle domande dei presenti. 
Arch. Pellizzer pone una domanda al dott. Baratto  (geologo) 
D: sarà fornita ai progettisti l’analisi di microzonazione sismica 
Interviene ass. Moresco: è stato attualmente richiesto un finanziamento regionale per questa analisi e al momento siamo in 
attesa di riscontri per procedere 
Dott Baratto: Già negli accordi con il Comune per la redazione del PAT è prevista una zonizzazione che darà delle 
indicazioni sia cartografiche che normative e saranno messe a disposizione dei tecnici e dei cittadini una volta approvate. 
 
17.30 
Si conclude l’inconrto e si ringraziano i partecipanti. 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 




