
Spett. le 
Comune di Salzano 
Ufficio Urbanistica 
Via Roma, 166 
30030 Salzano (VE) 
 

 
 

OGGETTO: Documento preliminare e Relazione ambientale al P.A.T. – Concertazione e 
partecipazione – art. 5 L.R. 11/04 

 
 
Il/La sottoscritto/a __ Barbara Bolgan _____, nato/a a ________________________________ 

e residente in ____ Salzano ____ Prov.__ VE _ CAP _ 30030 _____ Via ____________________ n° _____, 

Telefono _______________ Fax ______________ E-mail __barbara.bolgan@alice.it _______________, 

in qualità di: 

 
  Professionista 

  Artigiano 

  Imprenditore 

  Lavoratore dipendente 

  Disoccupato 

  Pensionato 

  Casalinga 

 

 

  Associazione Culturale 

  Associazione Sportiva 

  Associazione Volontari 

  Associazione ONLUS 

  Associazione Ambientalista 

  Associazione Categoria 

  Sindacato 

 

 

  Comune 

  Ente Pubblico 

  Ente/Ordine Religioso 

  Forza dell’Ordine 

  Ordine Professionale 

 

  Altro …Partito Democratico 
– Circolo Salzano. 

 

Per la compilazione in forma elettronica EVIDENZIARE   l’opzione scelta 

 

PROPONE 

 

al Comune di Salzano il seguente contributo partecipativo (considerazioni, proposte, indicazioni, argomenti di 

approfondimento) sul Documento Preliminare e sulla Relazione Ambientale del Piano di Assetto del Territorio in 

corso di redazione: 

 

Nell’apprezzare e condividere le linee di indirizzo, l’impianto e i contenuti proposti dal Documento 

preliminare al PAT, l Circolo di Salzano del Partito Democratico vuole sottolineare solo alcuni degli 

aspetti più rilevanti sui quali segnalare criticità e proposte. 

  

Sistema Ambientale 

Il territorio del Comune di Salzano è stato e sarà interessato direttamente o indirettamente da una imponente 

riorganizzazione infrastrutturale e da nuove realizzazioni viarie (Passante, 515, circonvallazioni Salzano-nord e 

Robegano-sud, strade di raccordo con nuovo casello di Scorzè-Matellago, nuova castellana, Sistema Ferroviario 

Metropolitano Regionale).  Questo, accompagnato dalla possibilità di sviluppo di nuovi imponenti realizzazioni 
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nei territori limitrofi (si veda in primis VenetoCity), metterà a dura prova la tenuta di identità dei nostri territori e 

del nostro assetto sociale. Il pericolo sta nel disperdersi in una unica informe e diffusa periferia del triangolo 

Mestre-Padova-Treviso, all’interno della quale salveremo magari qualche isola (le ville, le oasi naturalistiche, 

qualche asse fluviale, ecc.), ma nella quale vivremo avendo perso per sempre la nostra identità. Una periferia 

urbana, più o meno “rurale” ma uguale a quella che potremmo ritrovare in qualche altro angolo d’Italia o forse 

d’Europa. 

Nell’apprezzare quindi le linee guida di tutela ambientale  e sociale richiamate più volte nel documento 

preliminare del PAT, va riaffermata e sottolineata la necessità di una ferma volontà di dare seguito con coerenza 

e concretezza a tali enunciazioni. 

In questo senso proprio l’asse centrale del territorio salzanese (il Marzenego e il Rio Roviego) soffre di una 

pericolosa contraddizione: viene giustamente individuata come area di pregio ambientale (con paesaggi rurali, 

territori agricoli, aree naturalistiche quali l’oasi SIC, ecc.) ma anche di problematiche criticità (es. rischio 

idraulico) e proprio per la sua collocazione centrale e servita dalla Stazione del SMFR è oggetto di possibili 

espansioni produttive (area industriale) o del terziario; inoltre questa stessa area verrà lambita dalle due nuove 

circonvallazioni (sud-Robegano, nord-Salzano). E’ evidente quindi la necessità che fin dal PAT si pongano le 

basi per uno sviluppo sostenibile di tale area, accentuando i vincoli di compatibilità.  

Per quanto riguarda le due nuove circonvallazioni va evitato, (ad esclusione di quanto già programmato con il 

precedente PRG) l’insediamento abitativo e produttivo lungo questi nuovi assi viari, per non trasformarli in nuove 

strade “urbane”, con nuovo consumo di territorio e nuovi problematiche di interferenza traffico-abitazioni; qusto 

specialmente per la Robegano-sud che risulta l’asse viario che più della Salzano-nord si svilupperà in territorio 

attualmente agricolo. 

Restando al sistema infrastrutturale, altri due aspetti vanno sottolineati: 

- Stazione SFMR. Vanno previsti sistemi di trasporto pubblico complementare come ad esempio 

capolinea per i Bus di linea, strutture per favorire l’acceso ciclabile o pedonale, e strutture adeguate 

all’attesa degli utenti, il tutto per  evitare che  si generino ulteriori flussi di traffico stradale verso la 

stazione. 

- Percorsi ciclopedonali.  Va previsto il Completamento dell’anello via Monte Grappa – via Frusta – via 

Villatega – via Roma, oltre a proseguire la pista di via Monte Grappa fino all’abitato di Robegano. 

Sempre in via Monte Grappa andrebbe eliminato il pericolo rappresentato dall’abitazione che si incontra 

all’altezza di via Lorenzetti creando un passaggio tra due proprietà dalla via Lorenzetti al parcheggio 

della Stazione. La ciclopista di via Dosa va qualificata, rendendola percorribile in ogni stagione. 

 

Sistema Insediativo 

Sempre facendo riferimento alla necessità di salvaguardia delle peculiarità territoriali e sociali, non possono 

essere previste nuove aree di insediamento residenziale urbano, al di fuori di quelle già approvate e previste. 

Alcune lottizzazione previste non sono ancora state avviate e altre sono solo parzialmente realizzate. Vi sono 

quindi già ampi margini (forse troppi) per ulteriori insediamenti, tali da giustificare probabilmente già da soli 



incremento di abitanti che il PAT prevede per i prossimi 10 anni  (+600 famiglie = +500 abitazioni = 13.500 

residenti). 

Va quindi privilegiata con specifici strumenti urbanistici la riqualificazione/manutenzione/restauro dell’esistente 

(specialmente nei due centri storici), anche e specialmente favorendo le realizzazioni secondo tecniche di 

risparmio energetico. 

 

Sistema Produttivo 

Già si è detto a proposito della necessità di conciliare con l’obiettivo di tutela del corridoio ecologico tra 

Marzenego e Rio Roviego con il previsto ampliamento del polo produttivo centrale. 

Importante la eliminazione di attività improprie e/o inquinanti ora collocate in aree non adeguate. Tra queste 

potrebbe rientrare anche la Discoteca da spostare nei pressi della Stazione allo scopo di liberare la via Monte 

Grappa dal caos delle serate interessate, ridurre il disturbo agli abitanti limitrofi, favorendo invece la fruizione 

dell’impianto anche da parte degli utenti provenienti da fuori comune, attraverso la SFMR. 

La tutela della destinazione agricola e quindi la tutela della risorsa suolo produttivo per l’agricoltura va 

considerato come principio prioritario. 

Si prevedono insediamenti commerciali produttivi, ricreativi presso l’Oasi Cave di via Villetta: andrebbero meglio 

precisate le tipologie di questi possibili insediamenti per garantirne la compatibilità con la tutela ambientale e 

naturalistica dell’area SIC, favorendo viceversa quelle attività potenzialmente a basso impatto  che possano 

fungere da elemento vivificatore per una fruizione turistico-ricreativo compatibile dell’area.  

Nell’area della SMFR e in quella prospiciente all’Oasi potrebbe essere collocata la prevista area sosta per i 

camper, considerando però la necessità che questa possa collegarsi facilmente con i due centri urbani affnche 

possa fungere da facilitatore della visita alle particolarità turistiche di Salzano (Filanda, Santuario, Museo, Oasi, 

ecc.). 

 

Sistema Relazionale 

Pubblica Istruzione: si concorda sulla opportunità di concentrare in un unico nuovo edificio le scuole elementari 

e medie di Salzano, vista la vetustà degli edifici bisognosi di manutenzioni sempre più impegnative e l’attuale 

collocazione della Scuola elementare in un sito a forte inquinamento acustico ed ambientale. Tale nuova 

collocazione va però individuata in una area non distante dalle aree residenziali: la scuola per le fasce più 

giovani va vissuta come parte integrante del tessuto urbano e non esternamente a questo; va garantita un 

accesso da parte degli alunni che non preveda un incremento del traffico automobilistico (sia che sia privato o 

con servizio pubblico), ma confermi l’esperienza del pedibus. Per le scuole di Robegano vanno invece 

mantenute e valorizzate. 

 

Allegati 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003 (privacy).  

 

Data ______________          Firma  

______________________________ 


