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Prefazione

Il passaggio delle competenze alle Regioni in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, avvenuto nei primi anni ’70, unitamente al dibattito culturale in corso in quegli anni, hanno
comportato la definizione di un assetto legislativo in materia di territorio che ha consentito al
Veneto di affrontare in maniera competitiva il tema dello sviluppo economico e territoriale attraverso l’adozione di opportuni strumenti di pianificazione.
In particolare il Veneto dispone di un quadro pianificatorio compiuto e costituito da un’articolata pianificazione di livello regionale, rappresentata dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e da numerosi Piani d’area a cui si affianca una puntuale pianificazione di livello
provinciale essendo stati già adottati tutti i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e compiuto il processo di delega delle competenze urbanistiche alle Province.
A livello locale la pianificazione comunale si dimostra completa in quanto la totalità dei comuni della Regione sono dotati di un Piano Regolatore Generale e buona parte di essi si è già
adeguata alla nuova legge regionale 11/2004 sul Governo del Territorio, attraverso la redazione
dei nuovi Piani di Assetto Territoriale che interessano l’80% dei comuni veneti.
All’interno di questo quadro generale si può ritenere che la pianificazione urbanistica del Veneto abbia ormai raggiunto un buon livello di maturità e compiutezza, assicurando una regolamentazione di base nella gestione del territorio e consentendo azioni per uno sviluppo territoriale
nel rispetto delle specifiche connotazioni del territorio.
Tuttavia la comprensione delle specifiche dinamiche territoriali ed urbanistiche presenti nella
realtà veneta necessitano di un quadro sinottico, che attraverso indagini ed approfondimenti,
restituisca, in modo critico ma costruttivo, una visione che consenta di apprezzare le specifiche
fenomenologie e proporre le eventuali azioni correttive.
La pubblicazione “Governare il Territorio in Veneto” si inserisce in questo percorso e offre
alcuni spunti e indicazioni che stimolano l’azione regionale e che contribuiranno a focalizzare le
problematiche intrinseche alla pianificazione, debitamente poste in relazione con la sempre più
marcata specificità della realtà territoriale veneta, che presenta delle peculiarità e delle dinamiche
non sempre riscontrabili nelle altre regioni italiane.
Cristiano Corrazzari
Assessore al Territorio Cultura e Sicurezza
Regione del Veneto

