
 

 

 

QUALE SPRESIANO VOGLIAMO? 

“Legambiente” di Treviso, “Comitato Genitori e LIBERI CITTADINI di Spresiano” e 

“Gruppo di acquisto solidale” (G.a.s.) di Spresiano, con questo volantino intendono 

informare i Cittadini riguardo al PAT del Comune di Spresiano e invitarli, a partecipare e 

contribuire, alla formulazione di uno strumento di notevole importanza per il futuro del 

Nostro paese. 

Il PAT (Piano di Assetto del Territorio) e il PI (Piano degli Interventi) sono i componenti 

del nuovo PRC (Piano Regolatore Comunale), previsto dalla Legge Regionale 

Urbanistica n. 11 del 2004 (sostituisce il vecchio Piano Regolatore Generale - PRG). 

La Giunta comunale di Spresiano, con la delibera n. 135 del 1°agosto 2012, ha adottato 

il Documento Preliminare al PAT e il Rapporto Ambientale Preliminare. 

La predetta Legge regionale elenca anche le finalità che devono essere poste alla base 

dell’elaborazione degli strumenti di programmazione territoriale, individuando in 

particolare le seguenti: 

“a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a 

soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per 

la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali; 

b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed 

extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio e ambientale degli 

aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione 

dei centri storici; 

c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; 

d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla 

riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente“ 

e indica che il perseguimento di dette finalità deve essere attuato con: “il 

coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle 

associazioni”. 

Le Associazioni in titolo anche alla luce: 

- della particolare crisi economica che sembra non essere risolvibile in tempi brevi; 

- dello scarso incremento della popolazione comunale; 



 

- del consistente numero di alloggi inutilizzati nel territorio comunale; 

- della cattiva qualità dell’edificato (anche di recente e/o recentissima costruzione) 

dal punto di vista energetico; 

- della cattiva qualità dell’aria e delle acque documentata dalle indagini di settore; 

- della permanenza di rischio idrogeologico, evidenziato dai sempre più frequenti 

allagamenti anche con precipitazioni di non rilevante entità; 

hanno presentato all’Amministrazione comunale il 30 aprile 2013 (termine della 

presentazione dei contributi da parte di Cittadini, Associazioni ecc.) un documento 

congiunto nel quale, tra le varie proposte, hanno evidenziato la necessità che alcune 

delle aree edificabili, previste dall’attuale PRG e non ancora utilizzate, possano essere 

ricondotte alla destinazione agricola. Per gli aspetti ai quali gli scriventi sono 

particolarmente sensibili (ambientali, salute dei cittadini, difesa del territorio agricolo e 

delle risorse ambientali…), hanno indicato nel documento una serie di precise 

indicazioni/prescrizioni (in 26 punti e 7 allegati) utili per mettere in pratica le finalità 

precedentemente elencate. Inoltre, con lo stesso documento, hanno chiesto 

all’Amministrazione comunale di coinvolgere maggiormente i Cittadini: organizzando 

incontri a tema (sport, tempo libero, attività produttive, viabilità, cave); coinvolgendo le 

scuole e le associazioni giovanili, per proposte progettuali intese a disegnare il paese 

futuro in forma partecipata. 

Qualche perplessità è emersa riguardo alla datazione delle indagini che hanno condotto 

all’elaborazione dei dati contenuti nel Documento Preliminare e nel Rapporto 

Ambientale preliminare: poiché i dati risalgono al periodo “ante crisi”, non sono ora in 

grado di fornire una fotografia aggiornata della situazione del paese e, di conseguenza, 

non possono essere presi come base di riferimento per l’elaborazione di un'aggiornata 

analisi dei reali bisogni dei cittadini e delle aziende produttive. 

Con la convinzione che l’informazione e la conoscenza siano utili a una migliore 

gestione della “cosa pubblica”, auspicano che sempre più Cittadini abbiano la 

consapevolezza di avere un “peso” per un futuro migliore per la nostra e per le 

prossime generazioni. 
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