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PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) 

DOCUMENTO PRELIMINARE – RELAZIONE AMBIENTALE 
CONCERTAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 

Il Comune di Asolo sta procedendo alla stesura del nuovo Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ai 
sensi della legge regionale 11/2004. 
Si tratta dello strumento urbanistico fondamentale dal quale deriverà l'equilibrio territoriale del nostro 
Comune nei prossimi anni. 
Con il Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio, adottato con Delibera di Giunta 
Municipale nr.178 del 27/10/2008 e con l’accordo di pianificazione concertata ai sensi della L.R. 
11/2004 sottoscritto il 4 novembre 2008 con Regione Veneto e Provincia di Treviso, si sono tracciate le 
linee guida del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.). 
La fase di concertazione del Documento Preliminare prevede l'ascolto di Enti, Istituzioni, Associazioni, 
Cittadini che possono liberamente esprimere il proprio pensiero rispetto al Documento Preliminare e 
Relazione Ambientale, al fine di concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche 
contenute nei suddetti documenti. 
 
 
La fase di concertazione, che si dovrà concludere entro il 15 marzo 2009 si svolgerà secondo questo 
calendario: 
 
 
- Giovedì 5 febbraio 2009 alle ore 17.00 rivolto a : professionisti, associazioni 
ambientaliste, imprese, presso la sede Municipale in Piazza G. D’Annunzio, 1; 
 
- Giovedì 12 febbraio 2009 alle ore 20.30 rivolto a: cittadini del Comune di Asolo, presso 
l’Aula Magna della Scuola Media di Casella d’Asolo;  
 
- Giovedì 26 febbraio 2009 alle ore 18.00 rivolto a : comuni, istituzioni pubbliche, presso 
la sede Municipale in Piazza G. D’Annunzio; 
 
- Giovedì 26 febbraio 2009 alle ore 20.30 rivolto a: associazioni di volontariato, presso 
l’Aula Magna della Scuola Media di Casella d’Asolo; 
 
- Mercoledì 04 marzo 2009 alle ore 20.30 rivolto a: attività produttive, presso l’Aula Magna 
della Fornace in Via Strada Muson. 
 
 

La cittadinanza è invitata a partecipare. 
 
 
Sul sito istituzionale www.comune.asolo.tv.it, è disponibile tutta la documentazione. 
 
Per informazioni è disponibile l’ufficio urbanistica – Responsabile del Servizio geom. Maurizio 
Bonifacio - 0423-524672 email urbanistica@comune.asolo.tv.it, nel giorno del Lunedì dalle ore 09.00 
alle ore 12.45. 
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