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metropolitano” e, a proposito della città metropolitana, il PAT ragiona in un’ottica di “area 

metropolitana” considerandosi parte di un’area vasta che comprende le tre province di 

Padova, Treviso e Venezia (la cosiddetta PA.TRE.VE.) in coerenza con quanto già 

delineato dal Piano strategico per Venezia (2004-2014).  

''E' un Piano di assetto territoriale che per la prima volta inizia a confrontarsi con una scala 

metropolitana più ampia e, soprattutto sancisce che lo sviluppo si farà all'interno di aree 

già urbanizzate, ed infatti lo slogan del PAT è:  “la città si trasforma su se stessa''..  

Un PAT, spiega l'assessore, che ''sancisce che non si andrà più all'uso indiscriminato del 

territorio. La grande novità è' che non partiamo più dalla vecchia logica dei 'metri cubi', ma 

dalla tutela del territorio libero e dalla riqualificazione delle aree già urbanizzate''. Per 

questo si tratta di ripensare lo sviluppo della stessa città metropolitana''.  

Un quadrante Tessera più "verde". Si sono disegnati i nuovi contorni di Tessera City. 

Più ristretti rispetto a prima. Cinquanta ettari di terreno edificabile, cinquanta per il verde e 

cento per il bosco di Dese lungo via Litomarino. Se questa nuova conformazione dello 

sviluppo dell'area antistante all'aeroporto passerà si vedrà. Di certo il documento che alla 

fine dell'iter di approvazione salterà fuori governerà l'espansione futura della città per i 

prossimi vent'anni. 

In quei cinquanta ettari, quindi, si costruiranno il nuovo stadio, il palazzetto, parcheggi e 

casinò.  E comunque l'assessore all'Urbanistica Ezio Micelli, ha spiegato che "i 105 ettari 

del Quadrante di Tessera saranno urbanizzati solo per il 25 per cento. Il resto sarà verde". 

Una cittadella dello sport moderna, all'avanguardia. Un'area dedicata completamente al 

tempo libero, con uffici e aree commerciali solo in quantità "accessorie".  

Tra i cinquanta ettari "verdi" non è ancora chiaro se si costruiranno dei bacini di 

laminazione contro il rischio idrogeologico o altro.  

In quest'ottica, spiega sempre Micelli, ''va il Quadrante di Tessera che dovrà essere un 

polo dello sviluppo concepito in relazione a quella grande infrastruttura strategica per tutto 

il Nord Est che è l'aeroporto Marco Polo''. E, in ogni caso l'assessore veneziano assicura 

che ''non ci sarà spazio per le speculazioni dei privati perchè verrà garantito dal Comune il 

controllo del territorio con l'individuazione delle funzioni che qualifichino le aree, e il 

Comune si farà garante anche del controllo patrimoniale''.  
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