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PIANO DI ASSETTO TERRITORIALE DI SELVAZZANO DENTRO 

 
Fase di partecipazione e concertazione 

 
PROGRAMMA DEL COMITATO ROVERETO – FRIULI  (Dentro S elvazzano) 

 
 
 
PREMESSA  
 
 
Il Comitato Rovereto – Friuli (Dentro Selvazzano) vuole contribuire attivamente alla formulazione del Piano 
di Assetto Territoriale del Comune di Selvazzano Dentro, per promuovere e sostenere una politica del 
territorio in linea con i propri obiettivi statutari e sociali. 

Per questo, in forza dei principi contenuti nella Legge Regionale 11/2004, il Comitato Rovereto – Friuli 
(Dentro Selvazzano) chiede all’Amministrazione di Selvazzano Dentro che il PAT comunale recepisca al 
suo interno i valori e gli orientamenti di politica del territorio di seguito descritti. 

L’obiettivo è quello di far diventare Selvazzano Dentro una “CITTÀ AD IMPATTO ZERO ”, un Comune 
innovativo e ad alta vocazione ambientale, in cui qualità dell’aria, lottizzazioni, edificazioni,quantità di 
verde e di spazi agricoli, restino invariati ai livelli di oggi. 

In cui la conservazione dell’ambiente esistente ed il miglioramento complessivo della qualità della vita dei 
cittadini siano obiettivi primari e prioritari dell’azione amministrativa.  

Per il raggiungimento e la condivisione di tali obiettivi, il Comitato Rovereto – Friuli (Dentro Selvazzano) ha 
chiesto all’Amministrazione di Selvazzano Dentro l’apertura di un “Tavolo di Lavoro” ai sensi della già 
citata Legge Regionale e della Legge 241/90 sulla Partecipazione. 

Questo “Tavolo di Lavoro”, aperto a tutte le forze politiche e sociali, dovrà consentire il confronto 
democratico sulle scelte di politica del territorio contenute nel PAT, che condizioneranno negli anni a 
venire la qualità dello sviluppo del nostro Comune. 

Per questo confronto, che si augura l’Amministrazione di Selvazzano Dentro voglia sostenere, il Comitato 
Rovereto – Friuli (Dentro Selvazzano) formula le proposte che seguono. 

 

QUALITÀ DEL TESSUTO URBANO E VITA DEI CITTADINI 
 
 
Si richiede: 

- la moratoria immediata di tutti i piani di lottizzazione non ancora approvati dal Consiglio Comunale, 
fino a che non siano stati effettivamente occupati tutti gli spazi abitativi esistenti (case invendute, sfitte, 
ecc.) e completato il recupero delle abitazioni attualmente non utilizzate perché degradate o fatiscenti 

- la moratoria immediata di tutti i progetti per nuovi centri commerciali di medie e grandi dimensioni, 
privilegiando il commercio al dettaglio che meglio risponde alle esigenze delle fasce più deboli della 
cittadinanza e favorisce un maggior presidio del territorio, difendendolo dal degrado 

- che al termine della moratoria di cui sopra, gli insediamenti abitativi che si rendessero necessari per 
sopravvenute oggettive esigenze demografiche del Comune, siano autorizzati solo a condizione che 
essi prevedano al loro interno un adeguato numero di piccoli esercizi commerciali e ricreativi, per 
evitare il ripetersi del fenomeno dei “quartieri dormitorio” 

- che in ogni nuovo insediamento abitativo siano previsti luoghi di ritrovo (ad esempio piazze di 
quartiere) che favoriscano la nascita di un commercio al dettaglio a ciclo corto (negozio di prossimità, 
mercato del contadino, gruppi di acquisto solidali), attorno ai quali si possano sviluppare attività di 
socializzazione che permettano un maggiore presidio del territorio 
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- che sia incentivato il recupero degli edifici degradati o fatiscenti, premiando con sgravi fiscali ed altre 
agevolazioni i proprietari che vi mettano mano, con particolare attenzione alla riqualificazione  
energetica degli stessi 

- che quando possibile, detto recupero preveda la trasformazione dei suddetti edifici (in particolare 
alcuni capannoni abbandonati) in spazi di ritrovo e di servizio per la cittadinanza 

- che sia effettuato il monitoraggio di tutti gli edifici fatiscenti e degradati presenti nel territorio comunale 
(sia che si tratti di costruzioni ad uso abitativo che produttivo), con particolare riguardo alla verifica di 
eventuali rischi ambientali (si pensi alla problematica dell’amianto) 

- che le case che si costruiranno nelle zone soggette a rischio idraulico siano realizzate senza vani 
interrati, mantenendone però costante l’altezza complessiva 

- che sia incentivata la realizzazione di giardini comunitari o condivisi, con l’obiettivo di portare un pezzo 
di campagna in città, ispirandosi ai progetti condotti con successo in diversi paesi europei e negli Stati 
Uniti d’America 

- che le aree urbane residuali oppure abbandonate o gli spazi verdi lasciati a sé stessi siano dati in 
gestione alle associazioni di cittadini che ne fanno richiesta (vedasi l’esperienza dei Jardin partagés di 
Parigi, la cui utilità sociale è ampiamente riconosciuta) 

- che sia incentivata la realizzazione di orti urbani, con l’obiettivo di stimolare l’aggregazione e la 
socializzazione dei cittadini (in particolare di quelli anziani) 

- che il paesaggio agrario di tutto il territorio comunale sia salvaguardato e valorizzato  

- che l’utilizzo di strumenti  quali il “credito edilizio” e la “compensazione urbanistica” sia attentamente 
valutato e le relative concessioni edilizie siano rilasciate con le stesse modalità adottate per le nuove 
lottizzazioni (distanze fra i fabbricati, verde perequato, opere di urbanizzazione, viabilità, ecc.) 

  
 
RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE E NATURALISTICHE 
 
 
Il parco fluviale del Bacchiglione 
 
In considerazione dell’importante ruolo svolto dal fiume Bacchiglione nel territorio comunale, si condivide 
la necessità e l’obiettivo di creare un parco fluviale attorno al suo alveo. 

Si propone che questo parco abbia, oltre alle caratteristiche di fruibilità tipiche delle aree verdi cittadine, 
anche una forte vocazione alla ricostruzione dell’ambiente attraverso: 

- il recupero delle zone degradate 

- la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti 

- la composizione di un quadro paesaggistico unitario e coerente con i caratteri tipici delle zone fluviali 

- la formazione di spazi di verde attrezzati per la sosta non prolungata. 

L’obiettivo dovrà essere quello di integrare il territorio del fiume con i vicini spazi urbani (il parco con la città 
dentro) rendendo fruibile a tutta la cittadinanza un patrimonio naturalistico e culturale di cui il fiume 
Bacchiglione è portatore, anche con la realizzazione di un sistema di percorsi dedicati alla circolazione non 
motorizzata, in grado di connettere la popolazione con le risorse del territorio. 

 
Le aree verdi comunali 
 
Pensare le aree verdi comunali come parte di un Sistema del Verde, riconoscendone le funzioni di 
pubblica utilità dal punto di vista climatico, di difesa dalle polveri e dai da rumori, ricreativo, ecologico, 
paesaggistico, culturale e psicologico. 

Si propone pertanto: 

- che le singole aree verdi cittadine siano considerate a tutti gli effetti risorse ambientali e siano gestite 
come parti di un Sistema del Verde e non come isole a sé stanti. 

- che esse siano quantificate (ovvero quante piante?) e qualificate (ovvero che tipi di piante?) e 
adeguatamente mantenute 
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- che siano valorizzate anche le zone verdi meno considerate, come le fasce di rispetto stradale e i 
marciapiedi con le alberature.  

 
Il Grande Raccordo Anulare di Padova  
 
Il Grande Raccordo Anulare di Padova (GRAP) costituisce un elemento di grande turbativa ambientale e 
sociale, per gli effetti che esso produrrà in termini di inquinamento, divisione del territorio, deturpamento 
del paesaggio, ostacolo all’agricoltura, nonché al deflusso e all’assorbimento delle eventuali acque 
alluvionali nella zona sud-ovest del Comune. 

Si propone pertanto: 

-  che l’ Amministrazione richieda e promuova in tutte le sedi competenti: 

- che il tracciato del GRAP sia deviato direzione ovest sud-ovest, in modo che lo stesso 
attraversi il territorio comunale in corrispondenza della fascia più stretta dello stesso e in un 
punto più stretto dell’alveo fluviale 

- che il percorso del GRAP nel territorio comunale preveda ampi tratti in galleria, soprattutto nelle 
zone a rischio inondazioni, per limitarne l’impatto visivo, consentire il passaggio fra i fondi 
agricoli e le abitazioni isolate e per non frazionare i potenziali bacini di drenaggio delle acque 

- che il viadotto che dovrà attraversare il Bacchiglione sia sostituito con un sottopasso, soluzione 
ampiamente praticata in tutta Europa 

- che l’impatto dei veicoli extra cittadini che attraverseranno il nuovo GRAP sia contrastato, oltre che con 
le barriere verdi e architettoniche già individuate, anche con la messa a dimora in tutto il territorio 
comunale di un quantitativo di nuovi alberi tale da assorbire completamente l’anidride carbonica che 
tali veicoli produrranno 
A tale riguardo il Comune di Selvazzano Dentro dovrà garantire un accurato monitoraggio dell’impatto 
generato dal GRAP per verificare l’incidenza del traffico automobilistico sulla qualità dell’aria e sulla 
quantità di polveri prodotta, nonché l’informazione pubblica dei risultati di tale monitoraggio. 

 
 
RISANAMENTO DEL TERRITORIO URBANIZZATO, SISTEMA DELLA MOBILITÀ (VIABILITÀ, 
TRASPORTO PUBBLICO, PARCHEGGI, PERCORSI CICLO PEDONALI 
 
 
Si propone: 

- che l’autorizzazione alla costruzione di nuovi insediamenti abitativi, inclusi i centri commerciali, sia 
subordinata alla preventiva realizzazione di un’adeguata viabilità, sulla base di studi preliminari sul 
traffico potenziale 

- che le piste ciclabili siano previste come un unico insieme indiviso in grado di collegare i centri abitati di 
tutto il territorio comunale, siano adeguatamente protette (soprattuto nei punti di attraversamento delle 
strade) e prive di barriere architettoniche 

- che nella progettazione di nuovi percorsi ciclabili si privilegino tracciati esterni ai centri abitati e 
possibilmente non ai lati dei percorsi automobilistici, creando ed incentivando un sistema di “mobilità 
lenta” alternativo a quello motorizzato 

- che strade, piste ciclabili e marciapiedi siano individuati e gestiti come spazi separati, adeguatamente 
protetti gli uni dagli altri. 

- che per non danneggiare ulteriormente gli argini già provati dalle piene, le sommità arginali non 
asfaltate siano effettivamente vietate al transito automobilistico, installando sbarre per il passaggio dei 
soli mezzi autorizzati (residenti, mezzi di servizio, ecc.) 

 

 

IL COMITATO ROVERETO – FRIULI (Dentro Selvazzano) 
 


