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Il punto sul Piano Regolatore Generale 
 
La città di Castelfranco Veneto ha saputo ritagliarsi, nel tempo, un ruolo di prim’ordine a livello 
territoriale ma forse mai come in questo momento ha l’opportunità di esprimere al meglio le sue 
potenzialità. Da sempre crocevia viario di rilievo, grazie alla sua posizione centrale ed equidistante 
tra i capoluoghi veneti, importante luogo di riferimento per attività produttive e servizi alla persona 
ed alle imprese, oggi Castelfranco ha la possibilità di fare un salto di qualità, esprimendo a pieno le 
sue molteplici vocazioni.  
La città oggi guarda al suo futuro con un certo ottimismo, ma per pensare ad uno sviluppo armonico 
e rispondente alle aspettative future, servono strumenti urbanistici adeguati, qual è la variante 
generale al Piano Regolatore Generale, in fase di studio dal 1998 ed ora in dirittura d’arrivo: il 31 
dicembre 2001 è, infatti, prevista la consegna del progetto al Comune da parte dell’architetto Franco 
Posocco. 
Le alterne vicende della vita amministrativa castellana hanno protratto l’incarico affidato nel 1994 
all’architetto Franco Posocco e nel corso di questo lungo periodo di stesura l’elaborato è stato di 
volta in volta interessato da nuove normative di legge in materia di: difesa del suolo e sicurezza-
idraulica e idrogeologica, inquinamento luminoso ed elettromagnetico, pianificazione per il 
commercio e zonizzazione acustica. 
Il 6 settembre 2001 l’Amministrazione comunale ha integrato la convenzione con il progettista, 
apportando delle modifiche volte ad approdare con celerità alla variante ma anche finalizzate ad uno 
strumento più efficace e consono alle esigenze future. L’accordo ha stabilito la collaborazione tra 
Posocco e gli Uffici comunali del settore Urbanistica, che hanno così fornito aggiornamenti 
cartografici e informazioni sui gradi di protezione degli immobili storici e sui tanti aspetti del nostro 
territorio comunale. L’integrazione alla convenzione precisa inoltre che per quanto concerne gli 
strumenti urbanistici P.E.E.P. e P.I.P., la variante al piano sia limitata all’individuazione perimetrale 
delle aree interessate ed inoltre che siano recepiti gli interventi infrastrutturali del P.U.T. (Piano 
Urbano del Traffico, il cui aggiornamento è stato affidato all’Ingegner Artusato) per il 
miglioramento della viabilità. 
 

 
 

Aspetti salienti e novità proposte dalla Variante Generale al Piano Regolatore 
Generale 
 
Gli indirizzi per la redazione del piano approvati il 20 gennaio 2001, sintetizzano in modo efficace 



quelle che sono le linee guida e le prerogative dello strumento urbanistico, tenendo conto d’aspetti 
quali: le nuove infrastrutture viarie e di trasporto (completamento della SS del Santo, avvio del 
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), realizzazione della Pedemontana Veneta, 
circonvallazione Sud Ovest e bretella di collegamento verso est), la necessità di un equilibrio tra lo 
sviluppo economico e socio-culturale, il fenomeno dell’immigrazione e la fornitura di servizi alle 
persone tradizionalmente demandati al pubblico. 
La variante al Prg mira quindi ad affrontare con lungimiranza, le esigenze di sviluppo ma anche le 
istanze di vivibilità della cittadinanza, attraverso un riassetto che non snaturi l’attuale disposizione 
urbanistica di Castelfranco Veneto e secondo un criterio che ponga le basi per un “piano strutturale” 
o “piano strategico” previsti nel conteso della nuova legge urbanistica regionale oggi in fase 
d’elaborazione.. 
Sotto questo profilo sono state individuate due aree della città, che in avvenire potrebbero essere 
progressivamente integrate al centro: si tratta di zone che sono state considerate finora un “retro”, 
nonostante la loro vicinanza al fulcro cittadino. 
Il primo di questi ambiti destinati ed essere ridisegnati e messi in rete con il resto della città, è 
l’ampia area che comprende il Palazzetto dello sport, il Foro Boario e l’ex Casa di riposo di via 
Cazzaro che può essere ripensata contestualmente all’eventuale zona Fracarro radio-industrie, fino a 
giungere al confine ideale disegnato dalla nuova bretella della Statale 245. La presenza del Muson, 
in questa zona, può rappresentare inoltre un’opportunità riconsiderando il corso d’acqua del punto 
di vista della riqualificazione ambientale e della valorizzazione naturalistica. 
La seconda area individuata dalla Variante come luogo in grado di sfogare future istanze di 
sviluppo del centro storico, è quella che a partire dalla stazione ferroviaria si estende lungo la 
direttrice est, nord-est (in direzione di Montebelluna). Vincolata fino ad ora dalla presenza della 
ferrovia che ne ha precluso l’accesso, questa vasta porzione di territorio castellano, adeguatamente 
dotata d’infrastrutture viarie potrebbe rivelarsi un importante sito di completamento del tessuto 
urbano.    
Le zone di nuova espansione residenziale, saranno collocate prevalentemente nei territori frazionali 
che saranno salvaguardati da uno sviluppo armonico per evitare situazioni che ne compromettano la 
vivibilità. 
La tutela degli edifici storici, distinti nella variante in tre categorie in base alla loro ubicazione 
(capoluogo, frazionali ed isolati), è affrontata attraverso l’unificazione delle norme relative agli 
interventi di recupero degli immobili soggetti a tutela. La possibilità di valorizzare il patrimonio 
storico (pubblico e privato) è strettamente legata ad una logistica lungimirante che, collochi i servizi 
ed in particolar modo i parcheggi e le aree a verde pubblico, in contesti appropriati: tema su cui 
l’amministrazione comunale ha già avviato un attento esame. 
Un punto cruciale dell’intera variante è comunque oggi la flessibilità delle zone strategiche da 
progettare e mettere in rete, in rapporto all’evoluzione della domanda e dello sviluppo sociale ed 
economico, attraverso degli elementi di novità che consentano di trovare risposte rapide e coerenti 
con la crescita futura. 
La fiorente vita economica castellana e il vasto sistema di servizi pubblici e privati andranno quindi 
valorizzati e coordinati, attraverso una rete d’infrastrutture salvaguardando comunque le valenze 
ambientali e gli elementi d’equilibrio tra il centro storico e le frazioni che costituiscono un forte 
riferimento storico e d’identità per la cittadinanza. 
 



 
 
Tempi d’attuazione della Variante Generale al PRG 
 
Entro il 31 dicembre l’elaborato progettuale sarà consegnato all’Amministrazione comunale, che si 
attiverà per un periodo d’informazione alla cittadinanza. Il piano sarà quindi portato in Consiglio 
comunale per la sua adozione presumibilmente entro il mese di marzo 2002.  
Seguirà un periodo di 30 giorni per la pubblicazione e un ulteriore periodo di 30 giorni per il 
deposito d’eventuali osservazioni da parte dei cittadini. 
Trascorsi questi 60 giorni la Giunta comunale e successivamente il Consiglio Comunale 
valuteranno le osservazioni, quindi la Variante sarà adottata ed inviata in Regione dove il tutto sarà 
nuovamente esaminato. Attenzione: durante questo periodo saranno in vigore le norme più 
restrittive del precedente Prg e della nuova Variante. 
 
 
 

 
 


