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I. Introduzione 

 

A seguito dell’approvazione (D.P. n. 2 del 19 gennaio 2016) del primo Piano di Assetto del 

Territorio Intercomunale (PATI), il Piano Regolatore Generale vigente (PRG) , per le parti 

compatibili con il PATI, è diventato il Piano degli interventi (PI). (L.r. 11/2004, art. 48, 

comma 5 bis)  

Nell’ambito del procedimento di modifica del PRG/PI (che d’ora in poi sarà definito PI), “il 

Sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le 

trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti 

attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale. 

(L.r. 11/2004, art. 18, comma 1). 

Il presente Documento (preliminare o “del Sindaco”) evidenzia i principali contenuti del 

Piano degli Interventi che saranno sottoposti a forme di consultazione, di partecipazione e 

di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente 

interessati: in altri termini, il Documento rappresenta la proposta politica sulla quali il 

Sindaco apre la discussione con la città. 

La cornice entro la quale dovrà operare anche il Piano degli Interventi si può riassumere in 

tre azioni: rigenerare, aprire, coinvolgere. 

 

Rigenerare per vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. 

E’ questa la grande sfida posta dalla decisione del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 

1386/’13: 

 “le considerazioni ambientali, inclusa la protezione delle acque e la conservazione 

della biodiversità, dovrebbero essere integrate nelle decisioni che riguardano la 

pianificazione dell’uso dei terreni in modo da renderli più sostenibili, per progredire 

verso il conseguimento dell’obiettivo del «consumo netto di suolo pari a zero» entro 

il 2050”. 

Il Piano degli Interventi di Schio vuole essere strumento efficace per orientare, avviare e 

verificare gli esiti delle trasformazioni nella prospettiva del riordino e risanamento degli 

insediamenti attraverso la rigenerazione urbana, il rammendo urbano, il ripristino 

dell’integrità del territorio aperto e della rete ecologica, nella consapevolezza della grande 

importanza del patrimonio storico e ambientale che caratterizza Schio e dell’orizzonte 

temporale stimabile in un paio di generazioni per completare quel programma. 



Città di Schio         P.R.C. – P.I. Piano degli Interventi 
Documento del Sindaco  

 

 

4 

Aprire a nuove opportunità sviluppando connessioni. 

Il consolidamento del ruolo di Schio come polo e centro ordinatore di funzioni privilegiate 

nell’Alto Vicentino (e non solo), non può prescindere dal rafforzamento della dimensione 

economica e della capacità attrattiva come condizione per garantire anche adeguati livelli 

occupazionali.  

E’ necessario, quindi, un convinto atteggiamento di apertura nei confronti di nuove funzioni 

ed attività che si sommino e non si sostituiscano a quelle già presenti con le quali 

sviluppare, invece, sinergie e creare nuove opportunità in grado di valorizzare l’importante 

know-how sedimentato nel nostro territorio. Quindi: 

• no a trasformazioni che si riducono a mere operazioni immobiliari, ormai fuori tempo 

massimo, incapaci di incrementare le risorse territoriali;  

• si alle trasformazioni finalizzate al rilancio di una storia importante come quella di 

Schio, scritta dalle persone che hanno dimostrato di saper dialogare e competere con 

il mondo intero. 

 

Coinvolgere perché nessuno si senta escluso dalla costruzione del futuro della propria comunità. 

Il coinvolgimento diretto e attivo al governo della cosa pubblica non solo delle associazioni 

economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio, ma anche dei cittadini, è 

garanzia di trasparenza a condizione che sia attivata una “partecipazione informata”. In altri 

termini le proposte di questo Documento costituiscono la piattaforma di discussione che 

sarà affinata lungo il processo partecipativo democratico e trasparente per rendere 

riconoscibile e “misurabile” il rapporto tra l’interesse pubblico (coincidente con la specifica 

visione politica legittimata dal percorso democratico) e lo strumento di Piano che lo 

persegue, ricordando che nel  Piano l’interesse generale può coincidere con l’interesse 

pubblico quando è riconosciuto tale dall’Amministrazione Pubblica, attraverso un percorso 

democratico e trasparente. Infatti, 

 “ L’urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono 

essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità 

edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto 

minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul 

proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo 

[…] , attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora , attraverso la 

partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. “ 

(Cons. Stato Sez. IV 10 maggio 2012 n.2710) 
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La costruzione del Piano degli Interventi di Schio sarà guidata, pertanto, dal riconoscimento 

dello specifico interesse pubblico sul quale sono fondate le ragioni dello stare insieme della 

comunità locale: dalla tutela e dalla valorizzazione dell’ambiente urbano,  al riconoscimento 

dei caratteri identitari dell’insediamento; dalla sicurezza,  alla funzionalità della “città 

pubblica”; dal soddisfacimento delle legittime aspirazioni individuali, al conseguimento di 

una gestione economicamente equilibrata del Governo del Territorio.  

La rappresentazione formale dell’interesse pubblico, identificato all’interno del processo di 

formazione del Piano, dunque, deve essere chiara e correlata alle scelte in modo 

trasparente.  

Tali pricìpi trovano conferma nelle linee programmatiche del mandato 2014-2019 e 

appaiono coerenti con le indicazioni della pianificazione sovraordinata (PTRC e PTCP). 

 

Word cloud delle linee programmatiche 2014-2019 (D.C.C. n. 65 e 74 / 2014) 
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II. LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO 2014-2019 

Le Linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale per il mandato 2014-2019 

(D.C.C. n. 65 del 08.09.2014 e D.C.C. n. 74 del 29.09.2014) orientano la formazione del 

Piano degli interventi per perseguire i seguenti obiettivi strategici: 

� Sviluppo sostenibile e di qualità capace di mettere al centro il valore 

fondamentale del lavoro in tutte le sue diverse espressioni, convinti che le sfide 

future si giocheranno sul sapere, sulla formazione continua e sulla capacità di saper 

sempre coniugare crescita, salvaguardia ambientale e coesione sociale; in una 

parola significa scommettere sulla qualità: qualità della città, dei servizi, dei tempi di 

organizzazione e di fruizione, di crescita e qualificazione dell’offerta culturale, del 

contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e di isolamento degli individui e delle 

famiglie, di garantire la sicurezza, di incremento della capacità competitiva, 

imprenditoriale, manageriale. 

� Consolidamento del ruolo di Schio nell’area dell’Alto Vicentino da valorizzare 

in ogni azione politica e amministrativa attraverso lo Sviluppo di una forte capacità 

progettuale e di programmazione che ci porti verso l' "area" del futuro. 

� Qualità dei servizi per offrire risposte sempre più flessibili e articolate ai vecchi e 

nuovi bisogni che emergono da una realtà sociale in costante evoluzione  

� Partecipazione intesa come coinvolgimento diretto e attivo dei cittadini al governo 

della cosa pubblica  

Sul temi prettamente urbanistici e ambientali, riconoscendo nel PI  “il vero strumento 

operativo per il raggiungimento delle azioni di programmazione, gestione e sviluppo del 

territorio contenute nel programma amministrativo”, le linee programmatiche indirizzano 

l’azione amministrativa verso le seguenti azioni e interventi:  

Linee programmatiche 
2014-2019 
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Ambiente 

� efficientamento e riqualificazione energetica; 

� riduzione dell’inquinamento luminoso e acustico; 

� prevenzione del rischio idrogeologico, recupero idrogeologico e salvaguardia del 

territorio; 

� valorizzazione delle aree verdi pubblico e dei parchi;  

� sviluppo della rete dei collegamenti ciclabili intercomunali; 

� tutela e miglioramento del servizio di collegamento ferroviario Schio-Vicenza e  del 

servizio di trasposto pubblico locale (TPL); 

� promozione degli aspetti naturalistici, culturali e tradizionali per lo sviluppo del 

settore turistico.  

 

Lavori pubblici, urbanistica e centro storico 

� incentivazione alla manutenzione e rigenerazione del territorio con riqualificazione 

degli spazi pubblici sia del centro che dei quartieri; 

� riformulazione del concetto di vivibilità del centro storico e dei quartieri con 

conseguente aggiornamento del piano urbanistico del centro storico 

(semplificazione e incentivi al recupero del patrimonio); 

� messa in sicurezza e miglioramento della rete viabilistica di tutta la città e delle 

frazioni; 

� approfondimento del dibattito sul futuro della Fabbrica Alta in rapporto con la città, 

non escludendo l’attivazione di un concorso di idee; 

� sviluppo della collaborazione tra Enti ed Istituzioni per favorire la realizzazione della 

Variante alla SS 46. 
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III. INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO SOVRACOMUNALE 

Il sistema pianificatorio sovraordinato rappresenta il quadro di riferimento per la 

pianificazione comunale, alle diverse scale, precisandone gli obiettivi e i limiti. 

 

Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

(PTRC) 

Con DGRV n. 372 del 17.02.2009 è stato adottato il Nuovo Piano Territoriale Regionale 

di Coordinamento (quello tuttora vigente è stato approvato del 1992). 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 (Bollettino ufficiale n. 

39 del 3 maggio 2013) è stata poi adottata una variante parziale per l'attribuzione della 

valenza paesaggistica al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009).1 

Di seguito sono riassunti (fonte: tavola 10 “sistema degli obiettivi di progetto”) i temi e gli 

obiettivi strategici definiti dal PTRC con i quali la pianificazione locale deve confrontarsi: 

TEMA OBIETTIVI STRATEGICI 

Uso del suolo 

� Razionalizzare l'utilizzo della risorsa suolo 

� Adattare l'uso del suolo in funzione dei cambiamenti climatici in corso 

� Gestione del rapporto urbano/rurale valorizzando l’uso dello spazio rurale in un’ottica di 

multifunzionalità  

� Preservare la qualità e quantità della risorsa idrica 

Biodiversità 

� Assicurare un equilibrio tra ecosistemi ambientali e attività antropiche 

� Salvaguardare la continuità ecosistemica 

� Favorire la multifunzionalità dell'agricoltura 

� Perseguire una maggior sostenibilità degli insediamento 

Energia e 

Ambiente 

� Promuovere l’efficienza n’approvvigionamento e negli usi finali dell’energia e incrementare la 

produzione di energia da fonti rinnovabili 

� Migliorare le prestazioni energetiche degli edifici 

� Prevenire e ridurre i livelli di inquinamento di aria,acqua, suolo e la produzione di rifiuti 

                                                           
1 La variante è stata finalizzata all’integrazione di quanto emerso nel PTRC adottato nel 2009, con il lavoro svolto dal Comitato 
Tecnico per il Paesaggio (CTP) operante dal settembre dello stesso anno. La variante produce, inoltre, anche un 
aggiornamento dei contenuti territoriali a seguito delle mutate condizioni economiche, dell’energia, della sicurezza idraulica e in 
adeguamento al PRS. 

 

Inquadramento  
pianificatorio 
sovracomunale 
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Mobilità 

� Stabilire sistemi coerenti tra la distribuzione delle funzioni e organizzazione della mobilità 

� Razionalizzare e potenziare la rete delle infrastrutture e migliorare la mobilità nelle diverse tipologie 

di trasporto 

� Migliorare l'accessibilità alla città e al territorio 

� Sviluppare il sistema logistico regionale 

� Valorizzare la mobilità slow 

Sviluppo 

economico 

� Migliorare la competitività produttiva favorendo la diffusione di luoghi del sapere e della innovazione 

� Promuovere l'offerta integrata di funzioni turistico-ricettive mettendo a sistema le risorse ambientali, 

culturali, paesaggistiche e agroalimentare 

Crescita sociale 

e culturale 

� Promuovere l'inclusività sociale valorizzando le identità venete 

� Favorire azioni di supporto alle politiche sociali 

� Promuovere l'applicazione della convenzione europea sul paesaggio 

� Rendere efficiente lo sviluppo policentrico rappresentando l'identità territoriale regionale 

� Migliorare l'abitare della città 

  

 

 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  

(PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Vicenza (LR 11/2004) è stato 

approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 708 del 02.05.2012.   

Al fine di rappresentare in maniera sintetica le strategie del Piano si riportano le tavole del 

PTCP approvato con il riepilogo dei principali elementi. 

Estratto Tav. 1 “Carta dei Vincoli e della 

Pianificazione Territoriale” 

 

Nella tavola 1 del PTCP sono evidenziati per il 

comune di Schio  

 

� Vincolo paesaggistico (aree boscate, corsi 
d’acqua) 

� Vincolo idrogeologico 
� SIC/ZPS IT 3210040 - Monti Lessini - 

Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine 
� Centri storici (notevole importanza, grande e 

medio interesse) 
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Estratto Tav. 2 “Carta delle fragilità” 

 

Le principali indicazione della tavola 3 del PTCP sono: 

 
� Dissesti geologici 
� Pericolosità idraulica e geologica del PAI 
� Aree a rischio del Piano Provinciale di 

Emergenza 
� Acquiferi inquinati 
� Alvei fluviali disperdenti e drenanti 
� Cave/Discariche 
� Impianti tecnologici 

 

Estratto Tav. 3 “Sistema ambientale” 

 

Le principali indicazione della tavola 4 del PTCP sono: 

 

� Area Nucleo del SIC/ZPS 
� Buffer zone/Zona di ammortizzazione 
� Corridoio ecologico Leogra/Timonchio 
� Aree boscate e corridoi PTRC 

 
� Aree Carsiche 
 
� Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa 
� Aree ad elevata utilizzazione agricola  

 

Estratto tavola 4 “Sistema insediativo - 

infrastrutturale” 

 

Le principali indicazione della tavola 4 del PTCP sono: 

 

� Ambito di pianificazione coordinata (Policittà 
dell’Alto Vicentino 

 
� Piattaforma produttiva complessa regionale 
� aree produttive ampliabili/non ampliabili 
 
� Linea ferroviaria Vicenza-Schio (indicata 

come maglia principale del TPL) 
 
� Viabilità di progetto di secondo livello (destra 

Leogra) 
 
� Polo degli Istituti Superiori 
� Porta della Montagna 
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Estratto tavola 5 “Sistema del paesaggio” 

 

Le principali indicazione della tavola 5 del PTCP sono: 

 
� Ambiti strutturali di paesaggio (n. 11 Piccole 

Dolomiti, n. 23 Alta pianura Vicentina) 
 
� Città fabbrica Schio-Valdagno 
 
� Ville venete 
� Manufatti di archeologia industriale,  
� Manufatti di interesse storico,  
� Parchi e giardini storici 
� Contesti figurativi 
 
� Rete fruitivi della mobilità lenta  
 
� Aree agricole (mista a naturalità diffusa, 

elevata utilizzazione agricola) 
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IV. IL PERCORSO DEL PATI : dal Piano di Assetto del Territorio Intercomunale al Piano degli 
Interventi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A seguito dell’approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il Piano 
Regolatore Generale vigente (PRG) , per le parti compatibili con il PAT, diventa il piano 
degli interventi (PI).  

(L.r. 11/2004, art. 48, comma 5 bis)  

 

28.01.2011 
Documento Preliminare 

(D.G.C. n. 14/2011) 

31.08.2011 
Accordo di Pianificazione tra 
Comune, Regione e Provincia 

01.04.2014 
Verbale di sottoscrizione degli 
elaborati dei comuni di Schio e 

Valdagno 

09.04.2014 
Adozione del PATI 

(D.C.C. n. 40 del 09.04.2014) 

27.10.2015 
Commissione Regionale VAS 

(parere n. 136) 

18.01.2016 
Conferenza di Servizi di 
Approvazione del PATI 

19.01.2016 
Ratifica approvazione  

(D.P. n. 2 del 19 gennaio 2016) 

29.01.2016 
Pubblicazione sul B.U.R. 

(Bur n. 08 del 29 gennaio 2016) 

13.02.2016 

 

Il PAT diventa efficace 
e 

il PRG vigente diventa PI 

Il percorso del PATI 
dal P.A.T. I. al P.I. 
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V. GLI INDIRIZZI DEL P.A.T.I. 

Il PATI definisce le strategie e obiettivi per l’Alto vicentino (Schio – Valdagno) riconosciuto 

come sistema territoriale unitario: 

 

Le strategie 

� investire sull’economia della conoscenza e sull’eccellenza dei servizi; 

� trasformare i luoghi simbolici dell’identità, nei centri propulsori di nuova cultura; 

� difendere e valorizzare il patrimonio ambientale e l’agricoltura e tutelare la risorsa 

acqua; 

� completare e definire una chiara gerarchia per la grande viabilità; 

 (cfr. Relazione di progetto e sintetica del PATI , pagg. 18-21) 

 

Gli obiettivi (articolati per i diversi ATO) 

ATO n.1 paesaggio urbano 

Miglioramento della qualità insediativa attraverso: 

� il potenziamento e il completamento dei servizi e la valorizzazione degli spazi pubblici; 

� la promozione dei luoghi centrali-identitari; 

� la qualità e dei quartieri anche con la creazione di percorsi in sicurezza, la riduzione del traffico 

di attraversamento nelle aree centrali e nelle aree residenziali e il miglioramento della viabilità e 

dei collegamenti; 

� il rafforzamento del ruolo residenziale, privilegiando azioni di completamento del tessuto urbano 

consolidato e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

 

ATO n. 2 paesaggio produttivo 

� Riqualificazione del paesaggio produttivo promuovendo la cura degli spazi pubblici e del 

patrimonio edilizio esistente, consentendo anche una generale flessibilità e evoluzione delle 

destinazioni d’uso.  

� Il quadro di riferimento generale per gli interventi in questi ambiti è l’attuazione del Bilancio 

Ambientale Positivo (BAP) anche per la riqualificazione e mitigazione degli impatti ambientali o 

paesaggistici. 

 

 

Gli indirizzi  
del P.A.T.I 
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ATO n.3 di paesaggio collinare e ATO n.4 di paesaggio montano 

� Valorizzazione e tutela degli elementi ambientali e paesaggistici che connotano il territorio 

(boschi, valli, terrazzamenti, alberate, viabilità secondaria e sentieri di collegamento, crinali e 

coni visuali), ponendo attenzione alle problematiche idrogeologiche (dissesti, frane, reticolo 

idrografico,…), principale fragilità del territorio collinare.  

� Sul tema del sistema insediativo si persegue l’obiettivo di dare risposta alle esigenze degli 

abitanti delle contrade, promuovendo il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio e 

garantendo la flessibilità negli interventi, anche a garanzia del presidio del territorio. 

� Fanno parte integrante delle politiche di riqualificazione e conservazione del patrimonio storico, 

paesaggistico ed etnografico: la valorizzazione e tutela degli elementi storici minori (capitelli, 

forni, sorgenti, fontane, sentieri), l’eliminazione degli elementi di degrado (anche attraverso i 

meccanismi del credito edilizio) e l’incentivazione alla fruizione, anche di tipo turistico-ricreativa, 

collegata alle peculiarità ambientali e alla filiera enogastronomia. 

 

ATO n. 5 paesaggio agricolo 

� Tutela e salvaguardia del territorio aperto di pianura e degli elementi di pregio ambientale e 

paesaggistico (reticolo idrografico, filari alberati, organizzazione agraria,…) con particolare 

attenzione alla valenza, anche ecologica, delle acque e dei sistemi vallivi collegati. La 

salvaguardia di questo territorio impone anche interventi di rimozione e/o mascheramento di 

fabbricati incongrui rispetto al contesto ambientale e paesaggistico.  

� Il PATI sostiene, inoltre, la riqualificazione del territorio agricolo e della viabilità rurale di 

interesse paesaggistico ed ambientale, tutelando e valorizzando le aziende agricole, e 

favorendo la promozione del territorio anche con attività turistico ricettive ai sensi della 

normativa vigente. 

� La salvaguardia organica va perseguita anche con la istituzione di forme organizzative dedicate 

fra le quali rientra il “parco agricolo”. 

 

ATO n. 6 paesaggio di connessione fra sistemi 

� Tutela degli spazi interposti fra sistemi diversi, anche con il fine di definire la forma delle linee di 

frangia dell’edificato e il contenimento della espansione delle strutture urbane, mentre dal punto 

di vista naturalistico costituisce un ulteriore importante elemento di connessione ecologica in 

grado di sostenere gli spostamenti della fauna anche attraverso gli ambiti urbani. 

� Le azioni per quest’area tendono a mantenere e parzialmente riorganizzare l’attuale equilibrio 

che contribuisce allo sviluppo armonico dei sistemi urbani e alla valorizzazione dell’ambiente 

montano e del Sito di Interesse Comunitario. 

 

(cfr.. Relazione di progetto e sintetica del PATI , pagg. 22-24)  
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VI. I NUMERI DEL P.A.T.I. 

(Popolazione, SAU, ATO e Dimensionamento) 

Popolazione 

 

 

 

 

 

Consumo di SAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 3.193 (PRG) 
+942  (PATI) 

Popolazione 2014 

39.214 abitanti 

 

Popolazione 2024 

43.349 abitanti 

 

SAU 

2.222,72 ha 
STC 

6.585,72ha 

SAU/STC 

33,74 % 

SAU 

trasformabile 

ammissibile 

162.127,05 mq 

0,65 % 
SAU corretta 

24.942.622,66 

mq 

SAU trasformabile 

ammessa dal PAT 

194.522,46 mq 

+ 10%  “bonus PATI” 

I numeri 
del P.A.T.I. 
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VII. IL PERCORSO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI, concertazione e fasi di attuazione  

 

 

La concertazione 

Nell’ambito del percorso trasparente per la costruzione 

del nuovo Piano degli Interventi, si promuove il 

coinvolgimento delle categorie economiche, delle 

associazioni, degli enti ma anche dei singoli cittadini 

attraverso l’organizzazione di incontri tematici e di 

pubbliche assemblee. 

Per favorire la partecipazione consapevole ed informata 

sarà predisposto un apposito “avviso pubblico” per la 

raccolta di contributi partecipativi sia di carattere 

generale che in riferimento ad interventi di carattere 

puntuale. 

 

 

 

Le fasi di attuazione 

Nell’ambito della coerenza complessiva del Piano del Interventi, potranno essere considerate fasi 

successive di adozioni parziali relative a specifici temi, qualora risultassero funzionali ad una 

migliore efficacia dello strumento urbanistico. 

 
Il percorso del PI 

Documento programmatico  
del Sindaco 

CONCERTAZIONE 

Fase di ascolto e partecipazione 

ADOZIONE  
da parte del Consiglio Comunale 

PUBBLICAZIONE 

Fase di pubblicazione e di 
presentazione delle osservazioni 

(30+30gg) 

APPROVAZIONE 
 da parte del Consiglio Comunale 
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VIII. OBIETTIVI E AZIONI PER IL P.I. 

Nel quadro di complessiva coerenza tra le linee programmatiche indicate 

dall’Amministrazione Comunale e gli strumenti di pianificazione territoriale descritto 

precedentemente, con il primo Piano degli Interventi, assumono particolare rilevanza i 

seguenti temi. 

 

RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO E NUCLEI STORICI 

Il Piano degli Interventi si prefigge di superare la rigidità dell’attuale schema delle categorie 

di intervento operando su tre livelli: 

1. per la tutela e la salvaguardia del paesaggio urbano attraverso: 

• l’individuazione dei prospetti e degli allineamenti, prevalentemente verso gli spazi 

pubblici, da sottoporre a tutela in quanto testimoni dell’identità locale; 

• la revisione del Piano del Colore per renderlo da un lato più efficace e, dall’altro, più 

flessibile in funzione dell’esito atteso; 

2. per favorire il recupero e la rifunzionalizzazione dei fabbricati mediante: 

• la revisione delle categorie di intervento riconoscendo maggiore spazio e flessibilità 

alla progettazione di “qualità” nel contesto di un rapporto costruttivo con i 

committenti e i loro progettisti; 

• lo sviluppo della “mixitè” funzionale per garantire la continuità insediativa delle 

funzioni con capacità attrattiva, in particolare lungo gli itinerari commerciali ove un 

apposito regolamento disciplinerà l’uso dei piani terra per contrastare il fenomeno 

dell’abbandono o della sostituzione con funzioni accessorie o incoerenti (garages, 

depositi, ecc.); 

3. per incentivare il recupero delle frazioni, attraverso: 

• la semplificazione normativa riproponendo i medesimi criteri definiti per il centro 

storico; 

• l’incentivazione delle funzioni residenziali e ricettivo/turistiche con la definizione di 

misure premiali collegate al recupero dei fabbricati di vecchio impianto. 

Obiettivi ed 
Azioni per il P.I. 
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

Il PATI ha riconosciuto 13 ambiti di particolare importanza che necessitano di politiche di 

riorganizzazione atte a favorire il miglioramento della qualità del territorio nei suoi diversi 

aspetti, sui quali il PI attiverà un percorso di concertazione con la partecipazione di tutti i 

soggetti interessati, approfondendo le prospettive funzionali e la coerenza tra la capacità 

edificatoria e la tipologia insediativa in rapporto alla dimensione locale: 

1) Terminal Stazione FS ; 

2)  Via BTG Val Leogra - Scuole Marconi; 

3) Affaccio sul Lèogra; 

4)  Area “De Lellis” e piazzale Divisione Acqui; 

5)  Area ex Lanerossi in centro storico,; 

6) Area ex Stabilimenti Lanerossi in Z.I.,. 

7) Area ex cementificio; 

8) Area di servizio al centro anziani “La Filanda”; 

9) Villaggio S. Gaetano - Bosco di Tretto; 

10) Rio; 

11) Area in centro a Poleo; 

12) Ambito alle Quattro Strade; 

13) Campus. 

 

Inoltre il PI valuterà prioritariamente le prospettive di riqualificazione delle aree ferroviarie 

favorendo l’eliminazione del passaggio a livello su via dell’Industria; procederà ad uno 

specifico  
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VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE 

“Il progetto delle opere 

infrastrutturali non può 

essere ricondotto 

unicamente ad un progetto 

di ingegneria dei trasporti 

ma deve essere inserito nel 

palinsesto geografico e 

insediativo del territorio in 

cui l’opera si realizza”. 

 

Il Piano degli Interventi, in coordinamento con il Piano Urbano del Traffico, svilupperà lo 

schema a lato affrontando prioritariamente i seguenti temi. 

1. Ricognizione della rete viaria e sua classificazione anche in funzione anche della 

determinazione della disciplina delle fasce di rispetto in conformità al Codice delle Strada 

(normativa non derogabile) o di previsioni di Piano. 

2. Riconoscimento degli assi o dei tratti stradali che per la loro funzionalità, per il rapporto 

con l’ambiente urbano o non urbano, per la percezione da e verso il paesaggio, richiedono 

particolari forme di tutela o di indirizzo progettuale. Prioritariamente si indicano: 

• via Maestri del Lavoro: sul piano funzionale rappresenta la “gronda sud” di raccordo 

territoriale senza soluzione di continuità, tra Schio e l’area vasta, e come tale non 

deve essere interessata da nuovi accessi o intersezioni. 

• Sul piano paesaggistico deve essere preservata la continuità della percezione visiva 

(da via Maestri del Lavoro) dell’eccezionale scenario montano nelle sue componenti 

naturali (in particolare monte Summano, Colletto di Velo, monte Novegno) e 

antropiche (le contrade dell’altopiano del Tretto, le chiese di Santorso). 

• il sistema formato dal tratto di via Maestri del Lavoro sul quale convergono via 

dell’Artigianato di collegamento con la SP 46 e v.le dell’Industria che rappresenta la 

principale “spina” di raccordo tra la città di Schio e la sua zona produttiva: non sono 

da prevedersi nuovi accessi , conservando i collegamenti esistenti con rotatoria su 

via dell’Industria in quanto si caratterizzano come snodi viari di distribuzione 

ordinata del traffico nei settori produttivi posti a nord (via Veneto) e a sud (via 

Cazzola e circostanti) dell’asse senza interferenze con il tratti intermedi. 
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Sul piano paesaggistico va preservata la continuità degli ampi spazi verdi che “isolano” 

l’arteria dai fabbricati e ripristinati i filari alberati laddove diradati. 

• Via dell’Artigianato: ne deve essere rafforzato il ruolo di “gronda sud” in continuità con 

via Maestri del Lavoro ed in alternativa al parallelo percorso di viale dell’Industria (ove 

dovrà essere rimosso il passaggio a livello) mediante l’adeguamento del tratto 

intermedio di via Vicenza (rimozione degli stalli e delle aree di sosta -anche improprie- 

lungo la carreggiata e rigorosa delimitazione della stessa).  
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TERRITORIO APERTO 

Il territorio aperto rappresenta per Schio una straordinaria risorsa, ambientale, 

paesaggistica ed economica: risorsa ambientale per l’estesa ed articolata rete ecologica 

che lo caratterizza; risorsa paesaggistica per la permanenza di un sistema rurale 

largamente preservato meritevole di tutela e valorizzazione; risorsa economica, infine, per 

l’agricoltura che deve poter operare con efficienza su un territorio integro e non 

contaminato o frammentato da presenze incongrue. 

Ciascun aspetto dovrà essere governato, quindi, nella piena consapevolezza degli obiettivi 

e degli strumenti sul fronte della tutela e delle opportunità, evitando ridondanti 

sovrapposizioni attraverso la semplificazione dello strato informativo che favorisca 

l’efficacia delle azioni del Piano. In particolare, il PI riconoscerà i diversi contesti dei territori 

“aperti” nei quali siano sintetizzati univocamente gli interventi ammessi/vietati operando 

l’interpretazione degli strati informativi in funzione delle tre componenti: 

• ambientale 

• paesaggistica 

• socio-economica 

 

Sul piano metodologico sarà attivato un percorso che privilegi un’approfondita fase di 

concertazione consapevole (della propria funzione rispetto alle componenti prima 

richiamate) e informata (che condivide e contribuisce a costruire il quadro conoscitivo) con 

le associazioni ambientaliste e culturali, con le categorie degli agricoltori e dei cacciatori e 

di ogni altra associazione o gruppo portatore di interesse in grado di incrementare il 

comune bagaglio di conoscenza. Si darà ampio spazio ad escursioni organizzate sul 

territorio per condividere insieme, prima le caratteristiche dei contesti e, successivamente, 

la disciplina di tutela/valorizzazione in un quadro di coerenza con: 

a) la definizione delle matrici interpretative: le “regole” che consentono di interpretare le 

diverse componenti e le reciproche relazioni; 

b) il riconoscimento degli elementi di pregio e di tutela emergenti dal quadro 

conoscitivo mediante il confronto e l’approfondimento nella fase di concertazione, 

ricercando la condivisione da parte del gruppo di lavoro; 

c) la formulazione delle scelte di piano: la traduzione nel Piano delle proposte 

rappresenterà, pertanto, la formalizzazione “tecnica” di scelte condivise o comunque 

coerenti con le matrici interpretative utilizzate. 
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Mentre per le componenti ambientale e paesaggistica sarà privilegiata la conoscenza e la 

tutela, per quella socio-economica la scala delle priorità è la seguente: 

• soddisfacimento delle esigenze degli agricoltori per rafforzare la loro insostituibile 

funzione di manutenzione del territorio; 

• semplificazione delle procedure per agevolare il riuso del patrimonio edilizio 

esistente, a iniziare dalle contrade e dagli ambiti di edificazione diffusa fino al 

censimento degli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, 

prioritariamente in funzione della residenza, per favorire il quale il Piano degli 

Interventi potrà attivare annualmente un apposito bando; 

• sviluppo di attività non conflittuali con il settore agricolo in grado di rafforzare il 

presidio del territorio. 

 

Al fine di agevolare la verifica e il controllo dei limiti delle fasce di rispetto dagli allevamenti, 

il Piano degli Interventi comprenderà la predisposizione del Registro Urbanistico degli 

Allevamenti (RUA) contenente tutti i parametri che determinano l’estensione delle fasce di 

rispetto (DGRV 329/’10) e che sarà continuamente aggiornato dal Comune attraverso 

modalità codificate: 

• in recepimento della comunicazione obbligatoriamente trasmessa al Sindaco ai 

sensi dell’art. 216 del TULLSS;  

• ogni qualvolta l’allevamento generatore di vincolo sia oggetto di intervento edilizio; 

• in sede di variazione del PI con conseguente aggiornamento del QC. 
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AGGIORNAMENTO DEL MECCANISMO PEREQUATIVO 

Il mutato quadro economico che ha pesantemente interessato anche il settore immobiliare, 

impone oggi una approfondita riflessione sui criteri perequativi fin qui applicati e la cui 

attualità deve essere puntualmente verificata in funzione : 

• dell’attualità delle scelte progettuali di valore strategico, ai sensi dell’art. 32, punto 4 

delle NT del PATI; 

• del riconoscimento del perdurante interesse pubblico commisurato al disegno 

strategico di tutti gli ambiti perequati e i PUA (43 ambiti) del PRG vigente e non 

attuati, anche in rapporto alle indicazioni non vincolanti descritte nella Relazione di 

Progetto e sintetica del PATI; 

• dell’efficacia e della sostenibilità economica del meccanismo perequativo sia in 

funzione delle diverse esigenze degli attori coinvolti (da verificare puntualmente nel 

percorso concertativo), sia nella definizione di omogenee metodologie per stimare il 

vantaggio economico derivante a seguito della trasformazione urbanistica degli 

immobili rispetto alla disciplina previgente, secondo le direttive di cui all’art. 46 del 

PATI 

Negli strumenti urbanistici formati secondo principi perequativi, infatti, i beneficiari 

dell’incremento di valore dei propri beni sono chiamati a condividerne i vantaggi con la 

collettività che ha reso possibili le scelte urbanistiche, partecipando in misura efficace alla 

costruzione della città pubblica mediante (art. 46 del PATI – direttive): 

• la cessione gratuita di aree, eccedenti gli standard dovuti per legge, per la 

realizzazione dell’opera pubblica che origina la perequazione o per l’allocazione di 

volumi derivanti da crediti edilizi; 

• la realizzazione diretta di opere pubbliche; 

• la realizzazione di edilizia residenziale pubblica; 

• la cessione gratuita al Comune di corrispondenti potenzialità edificatorie, da 

utilizzare in uno o più dei seguenti casi: compensazione urbanistica, realizzazione di 

programmi di edilizia convenzionata, soddisfacimento del fabbisogno di edilizia 

residenziale pubblica ai sensi dell’art. 39 della LR 11/04 e art. 1 commi 258 e 259 

della L 244/07; 

• la corresponsione dell’equivalente valore economico in tutto o in parte, vincolato alla 

realizzazione di opere pubbliche. 
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Nel caso di corresponsione dell’equivalente valore economico, il concorso di natura 

perequativa si sostanzia in un contributo straordinario aggiuntivo rispetto al contributo 

commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione o 

alla realizzazione e alla cessione delle dotazioni territoriali obbligatoriamente prescritte 

dalla normativa vigente in relazione al tipo e all’entità dell’intervento di trasformazione 

previsto. Il PI definirà, pertanto, i criteri omogenei per tipologie di trasformazione da 

applicarsi in corrispondenza del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in 

variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso purché rientranti nella 

discrezionalità riconosciuta alla Pubblica Amministrazione in materia di governo del 

territorio. 

L’entità del contributo straordinario potrà essere assoggettato a condizioni incentivanti e  

premiali in funzione del conseguimento di specifici obiettivi di pubblico interesse richiamati 

dal PATI e riconosciuti dall’Amministrazione Comunale, tra i quali quelli richiamati in 

premessa: 

• il contenimento del consumo di suolo; 

• il riuso del patrimonio edilizio esistente; 

• lo sviluppo delle attività economiche comprese quelle connesse con la filiera 

turistica; 

• il soddisfacimento delle esigenze abitative; 

• il miglioramento della classificazione energetica globale e la messa in sicurezza 

dell’edificio; 

• la rimozione degli elementi di degrado. 
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LA STRATEGIA PER COMMERCIO 

Il Piano degli Interventi riconoscerà e descriverà gli specifici motivi imperativi di pubblico 

interesse tra quelli elencati all’art. 3 della LR 50/’12, che devono essere perseguiti 

attraverso: 

• una politica sociale e culturale finalizzata alla conservazione del patrimonio storico e 

artistico, agevolando tutti gli interventi che favoriscono la rigenerazione e la 

rivitalizzazione del centro storico e del centro urbano (in primo luogo gli impianti e i 

tessuti della Schio ottocentesca) e contrastando quelli suscettibili di innescare 

processi di espulsione delle funzioni con capacità attrattiva (commercio tradizionale, 

attività turistico-ricettive, servizi pubblici e privati); infatti, come precisato dall’art. 10 

della LR 50/’12, il commercio tradizionale svolto dagli esercizi di vicinato all’interno dei 

centri storici e urbani, è riconosciuto come fattore strategico di sviluppo economico e 

di crescita sociale del territorio e rafforza il servizio di prossimità nell’ottica di un 

maggior grado di tutela del consumatore; 

• la tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, riconosciuto nelle sue diverse 

componenti esito sia della sedimentazione storica ma, anche, di un consapevole 

processo pianificatorio che ha nettamente separato i tessuti residenziali da quelli 

produttivi preservando il corridoio verde del Timonchio ed organizzando il settore 

compreso tra via Maestri del Lavoro e viale dell’Industria come pregevole brano 

urbano integrato nel paesaggio; l’eventuale rifunzionalizzazione degli immobili 

dismessi e degradati non deve in alcun modo alterare il pregevole equilibrio 

morfologico e funzionale che connota la zona produttiva; 

Il Piano degli Interventi riconoscerà come strategico il ruolo del commercio e delle altre 

funzioni prettamente cittadine per favorire la  rigenerazione urbana, attivando le seguenti 

azioni in rapporto a quattro sistemi insediativi. 

 

a. Centro Storico:   

Ne va rafforzata la percezione quale luogo identitario e di riferimento per l’Alto Vicentino 

attraverso: 

• approfondimento delle prospettive di recupero dell’ambito dell’ex Fabbrica Alta, 

non rinunciando, se del caso, ad aggiornare il progetto sulla base delle mutate 

condizioni di un mercato (non solo immobiliare)  senza svilirne l’innovativa portata 

progettuale; 
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• incentivazione alla mixitè funzionale e alla continuità degli itinerari commerciali 

con particolare attenzione alle destinazioni d’uso dei piani terra a favore di 

funzioni/attività che garantiscano utilizzazione e capacità attrattiva in sinergia con il 

commercio; 

• spazi pubblici ed arredo urbano: maggiore attenzione alle esigenze di continuità 

in sicurezza dei percorsi pedonali e al consolidamento di un’immagine di centralità 

urbana di qualità elevata, verificando puntualmente la collocazione della 

cartellonistica e delle attrezzature di raccolta rifiuti (dai cestini alle aree attrezzate 

per la raccolta differenziata); 

• valorizzazione e caratterizzazione dei percorsi pedonali di collegamento tra 

l’area centrale e i parcheggi limitrofi, per ridurre la percezione della loro lunghezza e 

rendere attrattivo il collegamento; 

• favorire l’immediato riconoscimento delle aree di sosta collegate al centro e dei 

percorsi per raggiungerle. 

 

b. Addensamenti commerciali lineari 

Va favorito il completamento e l’integrazione degli addensamenti commerciali lineari 

riconoscendone la specificità di connessione “periferia-centro” e autonomia funzionale; in 

corrispondenza dei settori con maggiore densità di funzioni attrattive, il Piano degli 

Interventi dovrà favorire la riqualificazione dell’asse considerando prioritariamente: 

• mobilità: garantire continuità dei marciapiedi e delle piste ciclabili attraverso la 

ricalibrazione della carreggiata stradale, lo spostamento degli stalli di sosta in aree 

adiacenti appositamente individuate, il riordino degli accessi; 

• rigenerazione edilizia: selezionando gli ambiti (a scala di immobile o isolato) in 

funzione del grado di trasformabilità possibile (ovvero dei vincoli alla 

trasformazione) e dell’esigenza della trasformazione (ovvero della necessità della 

trasformazione in rapporto agli obiettivi da conseguire), precisandone gli obiettivi 

specifici e i parametri edificatori (le regole per la trasformazione); 

• funzioni: favorire la continuità dei percorsi commerciali e l’integrazione con le 

attrezzature pubbliche in modo da incrementare la capacità attrattiva; 

• arredo urbano: accentuare la percezione di continuità degli spazi pubblici, 

verificare la tipologia degli accessori quali il posizionamento dei cassonetti e della 

cartellonistica pubblicitaria, troppo spesso casuale e degradante; 
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• qualità urbana: riconoscimento e tutela degli elementi di pregio (icone/edicole; 

luoghi identitari, prospettive particolari… e complementare rimozione degli elementi 

in contrasto. 

 

c. Addensamenti commerciali non lineari 

Si configurano come luoghi commercialmente attrattori o per la collocazione privilegiata 

rispetto agli snodi viari (anche in riferimento agli itinerari di accesso al centro), o per la 

corrispondenza con i luoghi centrali dei quartieri periferici. In quest’ultimo caso appare 

indispensabile operare un attento riconoscimento del luogo centrale (o del sistema delle 

centralità) nei diversi quartieri, caratterizzato dalla presenza di funzioni attrattive pubbliche 

(scuola, chiesa, ufficio postale, area per il mercato) e/o private (negozi, pubblici esercizi, 

uffici e servizi). Oltre a quanto già suggerito ai punti precedenti, le priorità di intervento 

saranno rivolte alla caratterizzazione e al rafforzamento identitario dei luoghi, ma anche 

al consolidamento della capacità attrattiva, favorendo l’addensamento delle attività 

commerciali e l’integrazione con le attrezzature pubbliche e contrastando la dispersione 

insediativa o lo sviluppo di polarità alternative. 

 

d. Il territorio della dispersione commerciale 

E’ rappresentato dal territorio ove la presenza commerciale non appare organizzata ma, in 

quanto funzione generalmente compatibile, integra quella principale cogliendo le più varie 

opportunità: visibilità, proprietà degli immobili o comunque favorevoli condizioni di 

utilizzazione, permanenza di lunga data, riconoscimento del servizio offerto… Tale 

condizione insediativa, talora significativa anche in funzione di presidio del territorio e in 

termini sociali  (dall’occupazione e produzione di reddito, al servizio di prossimità)  non ha 

tuttavia la forza di innescare o condizionare positivamente  azioni di rigenerazione urbana. 

Il modello va pertanto “tollerato” nell’ambito, appunto, di una generica compatibilità 

insediativa ma non va favorito richiedendo sempre il soddisfacimento della dotazione 

delle aree di sosta al fine di non gravare sulle aree circostanti. 

Qualsiasi previsione che potesse comportare una superficie di vendita superiore a 

2.500mq, è da considerarsi di interesse provinciale ai sensi dell’art. 77 del PTCP e dovrà 

preliminarmente essere verificata in rapporto alla prevalente tutela dei motivi imperativi di 

pubblico interesse precedentemente richiamati riconoscibili su un territorio comprendente 

almeno i comuni circostanti, al fine di non vanificare l’efficacia della politica di 

valorizzazione del centro storico e delle altre aree urbane di Schio che si conferma uno 

degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale.  
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L’importanza e l’articolazione dei temi affrontati consiglia l’attivazione di un apposito 

percorso di concertazione sulla base dello schema si seguito riportato. 
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IX. COLLEGAMENTO AL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

 

Il PI si rapporta al Programma triennale delle opere pubbliche vigente al quale si rimanda 

per ogni ulteriore approfondimento, riconoscendone tuttavia la sostanziale coerenza con gli 

obiettivi di pianificazione urbanistica enunciati dal PATI e attuati nel PI. 

Considerato inoltre che per la costruzione della città pubblica il PATI conformemente alla 

L.r. 11/2004 ha individuato nella perequazione urbanistica lo strumento che persegue 

l’equa distribuzione dei diritti edificatori tra i proprietari degli immobili interessati dagli 

interventi ed, in relazione al valore di tali diritti, degli oneri derivanti: 

• dalla realizzazione delle dotazioni territoriale e di quelle connesse con la sostenibilità e 

mitigazione ambientale degli interventi; 

• dalla realizzazione diretta e/o assunzione degli oneri relativi alle misure compensative 

o sostitutive immobiliari e mobiliari; 

• dall’attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata;  

e nella  compensazione e credito edilizio gli strumenti da  privilegiarsi per l’indennizzo di 

vincoli espropriativi e per favorire interventi di riqualificazione ambientale ed urbana,  il P.I., 

indicherà le modalità di applicazione dei criteri perequativi e compensativi enunciati agli 

artt. n. 46 e 47 delle NT del PATI. 
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X. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, MONITORAGGIO E SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE 

 

L’attuazione del Piano degli Interventi sarà monitorata secondo gli indirizzi e procedure 

previste dell’art. 55 delle NT del PATI (Verifica di sostenibilità e monitoraggio). 

 

Si rimanda al paragrafo 8.4 del Rapporto Ambientale del PATI  contenente le “linee guida” 

del Programma di Monitoraggio per l’identificanzione dei principali indicatori e la periodicità 

della raccolta dei dati. 

 

Sulla base dei contenuti del Piano degli Interventi sarà valutata la necessità della Verifica di 

Assoggettabilità alla VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), comprensiva di procedura V.Inc.A 

(DGRV n. 2299 del 09.12.2014). 
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