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VERSO IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

FORME DI CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE
Ai Cittadini
Alle Associazioni economiche e sociali portatrici di interessi diffusi

Il Comune di Conegliano ha dato avvio al complesso procedimento di approvazione del Piano di
Assetto del Territorio, quale elemento strategico per le politiche di governo del territorio.
Con propria delibera n. 419 del 18/10/2012 la Giunta Comunale ha provveduto ad adottare il
Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio comunale e il Rapporto Ambientale
Preliminare. Tali documenti costituiscono il primo indispensabile tassello del procedimento di
formazione del PAT. Il Comune di Conegliano ha altresì stabilito di attivare una procedura di
pianificazione concertata con la Provincia di Treviso, così come previsto all’art. 15 della L.R.
11/2004.

L’art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio” prevede che «I Comuni, le Province e la Regione nella formazione degli
strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica conformano la propria attività al metodo del
confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni
preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti». Il comma 2 del medesimo art. 5 prevede

altresì che «L‘Amministrazione procedente assicura altresì il confronto con le associazioni
economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i
gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e
delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione»

L’Amministrazione Comunale, è pienamente consapevole della funzione strategica dello
strumento di pianificazione territoriale in questione, tenuto conto degli impatti che lo stesso potrà
produrre sul territorio, inteso come interazione complessa delle diverse dimensioni ambientali,
sociali ed economiche. Tale consapevolezza, già peraltro concretizzatasi con l’avvio di forme di
partecipazione attiva di cittadini ed associazioni su temi specifici oltre che sulle strategie generali
per le politiche territoriali, spinge l’Amministrazione ad aprire un immediato confronto con tutti i
possibili portatori di interesse ancor prima di giungere alla formulazione di una proposta di Piano
di Assetto del Territorio.

In questa Agorà virtuale “Verso il PAT”, attivata sul sito del Comune, verranno quindi messi fin da
subito a disposizione di tutti coloro che vorranno consultarli tutti i documenti inerenti il processo di
approvazione e adozione del PAT fino ad ora approvati dall’Amministrazione.
La documentazione pubblicata sarà costantemente aggiornata e integrata.

Chiunque sia interessato a inviare le proprie considerazioni o a produrre contributi in merito ai
contenuti del Documento Preliminare può inviare una mail al seguente indirizzo:

pianoassettoterritorio@comune.conegliano.tv.it

Tutti gli apporti, i suggerimenti, le considerazioni e i contributi che cittadini ed associazioni
vorranno in tal modo esprimere costituiranno utile spunto di riflessione per l’elaborazione delle
strategie oggetto del Piano di Assetto del Territorio. Questo spazio di condivisione di idee si
somma agli incontri con la cittadinanza e i portatori di interesse previsti nell’ambito della vera e
propria fase partecipativa espressamente dalla normativa vigente relativamente allo schema del
nuovo Piano.

