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1. Concertazione e partecipazione per il governo del territorio 

 
Il Piano di assetto del Territorio previsto dalla legge regionale 11/04 si configura come 
strumento di elaborazione partecipata della prospettiva di organizzazione del territorio sul 
medio-lungo periodo.  
 
La concertazione, per introdurre una logica di co-pianificazione tra gli Enti deputati al 
governo del territorio, e la partecipazione, per raccogliere le opinioni diffuse e agevolare 
il dibattito sulle intenzioni strategiche, necessitano di un processo di relazioni tra parte 
tecnica, soggetto politico-amministrativo e cittadini che si snoda lungo tutto l’arco 
dell’elaborazione del piano, dal Documento Programmatico al Progetto preliminare al 
Piano di Assetto. 
 
Nel merito all’articolo 5 la legge regionale 11 del 2004 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. 

• 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.  

 
Il coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale del Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) e all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è 
considerato quindi, anche dalla legge, un requisito fondamentale del processo stesso, sia 
perché consente alle parti che intervengono di ritenersi partecipi alla definizione delle 
strategie che verranno adottate, sia perché in questo modo si assicura il sostegno delle 
diverse istituzioni che devono recare un contributo alle scelte strategiche in questione.  
 
I tradizionali meccanismi di partecipazione pubblica, che consentono ai cittadini 
l’accesso e le osservazioni al piano in un momento in cui di fatto le scelte strategiche di 
sviluppo sono già state effettuate, si sono rivelati limitati. Invece, con la nuova legge 
urbanistica regionale, si rende obbligatorio il momento del confronto e si auspica la 
concertazione, da parte dell’Amministrazione comunale con i soggetti pubblici e privati, 
sulle decisioni strategiche dell’assetto del territorio che, per essere effettive, devono 
essere verificate lungo tutto l’arco di elaborazione del Piano. 
 
Molteplici sono i vantaggi derivanti da questo approccio, in particolare: 

• la costruzione condivisa e trasparente del PAT; 
• l’opportunità di prendere decisioni con maggiore consapevolezza e conoscenza 

del problema; 
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• la possibilità di raggiungere in minor tempo la condivisione e l’accordo sui temi 
di sviluppo del territorio evitando il rallentamento del processo strutturale nelle 
successive fasi di attuazione; 

• la possibilità di dialogare con chi vive il territorio: la partecipazione pubblica può 
fornire ai progettisti contributi importanti ed una visione più articolata su aspetti 
particolarmente critici; 

• l’occasione per la cittadinanza di essere parte attiva nel delineare le linee di 
sviluppo che l’Amministrazione comunale propone. 

 
La partecipazione pubblica all’iter decisionale viene trattata anche nella Convenzione 
UNECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite) sull’accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla 
giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus). L’articolo 7 della convenzione 
contiene disposizioni sulla partecipazione del pubblico durante la preparazione di piani e 
di programmi concernenti l’ambiente. Tali disposizioni sono integrate nella direttiva sulla 
VAS secondo cui “Le autorità e il pubblico devono disporre tempestivamente di 
un’effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta 
di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima 
dell’adozione del piano o del programma o dell’avvio della relativa procedura 
legislativa”. La stessa direttiva comunitaria, ai sensi dell’articolo 6, esplicita l’esigenza di 
forme di partecipazione dei soggetti portatori di interessi nel processo di formazione dei 
piani. 
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2. La partecipazione  
 
A seguito della sottoscrizione dell’accordo di pianificazione con la Regione del Veneto, 
di cui all’art. 15, comma 3, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, e 
dell’acquisizione del parere della Commissione Regionale per la VAS, ai sensi della 
DGRV n. 3262 del 24.10.2006, l’Amministrazione comunale di Fiesso Umbertiano ha 
dato avvio alla procedura di partecipazione e di concertazione. 
 

Fasi procedurali del PAT e della VAS Date 
Parere della Commissione VAS della Relazione 
Ambientale allegata al Documento preliminare del 
PAT 

17.07.2007, verb. 52 

Approvazione del Documento Preliminare 13.09.2007, DGC n. 93 
Sottoscrizione accordo di pianificazione e avvio 
della procedura di partecipazione e concertazione 15.10.2007, con nota 570845/57.09 

 
 
Nel comune di Fiesso Umbertiano, per “orientare il dibattito tra i cittadini e gli 
operatori, che potranno contribuire alla pianificazione urbanistica con propri contributi 
e progetti specifici”, è stata proposta una pratica partecipativa e comunicativa così 
articolata: 
 

• la distribuzione di uno specifico documento, elaborato nella forma di una sintesi 
divulgativa, non tecnica, del Documento Preliminare e della Relazione 
Ambientale, riportato in allegato 2; 

 
• un incontro con le associazioni sociali e di categoria e gli ordini e collegi 

professionali in data 27 novembre 2007; 
 
• un incontro con gli ordini/collegi professionali e liberi professionisti in data 19 

dicembre 2007; 
 
• un incontro assembleare con la popolazione in data 13 dicembre 2007. 

 
I risultati di questo lavoro presentati nel rapporto includono anche i verbali degli incontri 
e costituiscono parte integrante del quadro conoscitivo e dei documenti progettuali del 
PAT e della VAS.  
 
Negli incontri, i cui verbali sono riportati in allegato 1, il gruppo di progettazione ha 
presentato, in collaborazione con il Sindaco Rossatti Giulio Cesare, le prime riflessioni 
sulla possibilità di pianificare il territorio avvalendosi di un nuovo strumento di 
programmazione, il PAT. Partendo da questo presupposto, i tecnici hanno illustrato lo 
stato di fatto del territorio comunale, considerando tutti gli elementi che lo costituiscono, 
ovvero: 

• l’assetto territoriale: il sistema insediativo, dei servizi, produttivo, infrastrutturale 
e il paesaggio; 

• l’assetto socioeconomico: strutture e dinamiche demografiche ed economiche; 
• l’assetto ambientale: aria, suolo e acqua. 
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Sostanzialmente le comunicazioni introduttive hanno ripercorso l’indice del Documento 
Preliminare illustrando dati e tavole in modo che i partecipanti potessero esprimersi a 
partire da una base informativa comune, che li mettesse cioè nelle condizioni di essere 
interlocutori esperti. La presentazione del lavoro è riportata in allegato 3. 
 
Gli incontri hanno rappresentato un importante momento di confronto tra tutti i soggetti 
coinvolti, in cui l’amministrazione comunale espone il percorso avviato e sul quale i 
diversi soggetti partecipanti hanno avuto l’opportunità di formulare quesiti in merito alle 
aspettative e alle problematiche emerse. 
 
In tutti gli incontri sia quelli partecipativi che concertativi (cfr. par. 3) sono state discusse 
congiuntamente alle tematiche del PAT, anche quelle specifiche del PATI: 

- i temi di area vasta; 
- lo sviluppo insediativi e la dotazione dei servizi a scala sovracomunale; 
- le aree produttive e commerciali in un’ottica intercomunale. 

 
Incontro con la popolazione  
L’incontro con la popolazione ha consentito alle persone che vi hanno partecipato di 
interloquire, in merito alle considerazioni espresse dai tecnici e dalla amministrazione, 
proponendo una serie di questioni: 
 

- La dotazione dei servizi, il loro ampliamento e nuova localizzazione; 
- La tematica ambientale, in particolare la conservazione del suolo, la compatibilità 

idraulica ed il problema dello smaltimento delle acque; 
- La qualità residenziale e dei servizi, gli aspetti di qualità edilizia e architettonica 

(bioedilizia). 
 
Incontro con le associazioni di categoria e gli ordini/collegi professionali 
L’incontro con le associazioni di categoria e gli ordini professionali è stato dedicato alle 
questioni ambientali e dei servizi, in particolare per gli anziani: 
 

• (La richiesta di un servizio pubblico sanitario è necessario. La case di cura sta 
cercando di dare risposta a questa esigenza me c’è l’esigenza di dotarsi di un 
punto di servizio pubblico – Sindaco di Occhiobello); 

• (Il problema dell’inquinamento elettromagnetico è grave – “Ambiente 
Associazione Felloni”); 

• (Il vincolo delle condotte ad Occhiobello può essere rispettato progettando l’area 
di rispetto come area verde, rendendola inaccessibile con siepi…Arch. Zampolli). 

 
Incontro con gli ordini/collegi professionali e liberi professionisti 
Nell’incontro con i tecnici, è stato discusso: 

• il rapporto tra obiettivi del PAT/PATI e gli strumenti di valutazione VAS e 
VincA; 

• il potenziamento della viabilità, in particolare il nuovo ponte sul Po; 
• la necessità di un confronto tra scelte strutturali del Documento Preliminare al 

PTCP di Rovigo e quelle del PAT/PATI. 
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3. La concertazione  
 
La fase della Concertazione si è concentrata sulla verifica e valutazione dei contenuti e 
delle scelte definite in sede di Documento Preliminare. 
 
Con la Provincia di Rovigo è stato avviato un rapporto collaborativo che prevede lo 
scambio di materiali, lo stato di avanzamento del Piano e gli incontri di verifica della 
congruità reciproca delle scelte. A fronte del fatto che anche la Provincia sarà impegnata 
nella stesura del PTCP, il percorso intrapreso, in coerenza con la legge 11/04, si 
caratterizza per la sua “orizzontalità” tesa a superare la “gerarchia” del passato. 
Allo stato attuale, la Provincia di Rovigo ha concluso il proprio Quadro Conoscitivo ed è 
in grado di metterlo a disposizione delle amministrazioni comunali. 
La Provincia, sempre nell’ambito della sua attività di pianificazione, ritiene infatti 
importante un coordinamento continuo, in particolare per alcune tematiche di rilievo, tra 
cui: 

- gli ambiti ambientali e la progettazione della rete ecologica; 
- il sistema delle aree produttive. 

 
La fase di concertazione si è sviluppata in varie riunioni ed in particolare un incontro 
formalizzato con gli Enti che gestiscono il territorio in data 27 novembre 2007, di cui si 
riporta il verbale in allegato 1. 
 
Nell’incontro, le maggiori tematiche hanno riguardato la collocazione delle attività socio-
sanitarie in aree idonee e il deficit di infrastrutture in rapporto allo sviluppo insediativo 
previsto dal PRG. 
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ALLEGATO 1 
 

CONCERTAZIONE/PARTECIPAZIONE 
 

VERBALI DEGLI INCONTRI 
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Concertazione - Verbale dell’incontro assembleare per il PAT/PATI 
rivolto agli Enti che gestiscono il territorio 
Sede municipale del comune di Occhiobello, sala consigliare 
27 novembre 2007 alle 9.30. 
 
Sono presenti i seguenti enti: 
 
REGIONE DEL VENETO Referente del PAT/PATI – Arch. Francesco Tomaello 
REGIONE DEL VENETO Unità Periferica Genio Civile di Rovigo - Dirigente 
Responsabile  Ing. Mauro Roncada 
PROVINCIA DI ROVIGO - Presidente Provincia di Rovigo Federico Saccardin 
PROVINCIA DI ROVIGO - Assessore Urbanistica - Pianificazione Territoriale e della 
Mobilità Giovanni Nonnato 
PROVINCIA DI ROVIGO - Responsabile Area Trasporti Pianificazione e Tutela del 
Territorio Ing. Claudio Zerbinati 
PROVINCIA DI ROVIGO - Assessore Laura Negri 
SOPRINTENDENZA DEI BB. AA. - Arch. Giavoni 
POLESINE SERVIZI SPA - Presidente Giuliano Ferracioli 
CONSORZIO DI BONIFICA PADANA POLESANA - Direttore Ing. Lino Tosini 
AIPO - AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - Dirigente Ing. Sandro 
Bortolotto 
A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - Direttore Ing. 
Rodolfo Fasiol 
COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI CASTELMASSA Tenente Simone TONI 
STAZIONE CARABINIERI S. M. MADDALENA - M.llo Luigi Mura 
AZIENDA ULSS N 18 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dr.ssa Lorenza Gallo 
CASA DI CURA PRIVATA "S.MARIA MADDALENA" SPA - Legale Rappresentante 
Dr. Vittorio Morello 
CASSA EDILE POLESANA Direttore Franco Berti 
SITA SPA 
 
Assenti giustificati: 
Arch. Francesco Tomaello 
Ing. Claudio Zerbinati 
 
 
Le maggiori tematiche hanno riguardato la collocazione delle attività socio-sanitarie in 
aree idonee e il deficit di infrastrutture in rapporto allo sviluppo insediativo previsto dal 
PRG. 
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Partecipazione - Verbale dell’incontro assembleare per il PAT/PATI 
rivolto alle associazioni sociali e di categoria 
Sede comunale di Occhiobello 
27 novembre 2007, alle 15.00 
 
Sono presenti le seguenti associazioni: 
 
Associazioni culturali, sportive, ambientali e di volontariato 
MOVIMENTO AZZURRO  - Stoppa Giordano  
COMUNITA' EMMAUS - Dr.ssa Angela Pasini 
GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE 
ASS.GRUPPO SPORTIVO VOLPE - Secchieri Claudio 
ASS.FLEXUS – Bononi Alberto 
SCUOLA MATERNA - Dr.ssa Buosi Paola 
 
Associazioni di categoria e dei consumatori 
Assindustria - Associazione Industriali della Provincia di Rovigo 
ASCOM CONFCOMMERCIO 
Unione Polesana Artigiani - Casartigiani 
Confartigianato - Associazione Provinciale Artigiani 
CONFESERCENTI - Confederazione Italiana Esercenti 
Camera di Commercio industria agricoltura ed artigianato 
CNA - Confederazione Nazionale degli Artigiani 
Confederazione Italiana Agricoltori 
Associazione Polesana Coltivatori Diretti 
Consorzio per lo Sviluppo del Polesine – CONSVIPO - Direttore Alessandro MONINI 
ASSOCIAZ. AGRICOLTORI – Dr. Bodoni Gino 
 
Associazioni sindacali 
C.I.S.A.L. Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori 
CGIL - Sig. Cobianchi Massimo 
CISL Sig. Dal Ben Fulvio 
 
 
Prima parte:  
 
Francesco Sbetti, consulente per il PAT: illustrazione dello stato di avanzamento del 
lavoro e delle prime considerazioni sorte dalla prima fase di partecipazione. 
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Dibattito 
 
 
Centro Anziani  
Va messo in rapporto la questione degli spazi produttivi e quelli residenziali. Vale sempre 
il tema dell’inquinamento. Si vedano gli errori di Ferrara, Porto Marghera e Mantova. 
La seconda questione è relativa alla sofferenza degli anziani soli ed al fatto che i comuni 
hanno risorse limitate. 
Ci vuole in un’area più grande per affrontare questi problemi e il PATI può essere uno 
strumento positivo. In Italia solo 11% contro il 35% in Francia frequenta gli asili nido, 
collegati ad una viabilità efficiente. 
Bisogna studiare un assetto anche per rapportarci con gli extracomunitari e per questo il 
piccolo paesino non ce la fa. 
 
Ambiente associazione Felloni 
Il tema delle onde elettromagnetiche è grave. A Canaro c’è una linea elettrica di 132.000 
volt che alimenta la FS. 
In corso Berlinguer dove si sta costruendo non c’è problema 
 
Protezione Civile 
E’ un problema di una certa complessità. 
 
Arch. Zampolli 
Il vincolo delle condotte viene rispetto ad Occhiobello progettando l’area non solo come 
area verde ma come area verde inaccessibile “siepi ecc.” si tratta quindi di progettare i 
consumi in modo adeguato anche con l’ipotesi di individuare ambiti di laminazione. 
 
Anziani Canaro 
Quali sono le iniziative per la sanità, c’è la necessità di un servizio pubblico  
 
Sindaco Occhiobello 
La richiesta di un servizio pubblico è necessario. La casa di cura sta cercando di dare 
risposta a problema ma comunque rimane aperta la questione di avere un punto sanitario 
di servizio pubblico. 
Anche per gli anziani c’è l’ipotesi di valutare con tutti i quattro comuni la soluzione di 
una offerta più ampia. 
C’è un deficit di spazio e parcheggio nella casa di cura. 
 
Medico 
Casa di riposo e integrazione di servizi. Mi sembra che la casa di riposo di Canaro sia 
privata, mentre le altre sono pubbliche. 
 
Sindaco Canaro 
Nella logica di un riassetto socio-sanitario ci sono varie forme di integrazione, vedi ad 
esempio le convenzioni. 
 
Sindaco Stienta 
I sindaci non hanno nessuna competenza. 
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L’organizzazione rimane alla Regione e i sindaci stanno chiedendo una revisione della 
norma per trattare con i direttori generali. 
Le case per anziani e i servizi socio-sanitari si stanno riducendo per mancanza di risorse, 
ma qui i comuni hanno speso soldi che avevano. Per aumentare i posti letto bisogna 
mettersi assieme. Esistono spazi per intervenire sociale ma non ci sono risorse per la 
sanità. 
 
Sindaco Occhiobello 
In chiave ambientale bisogna tener conto anche degli inquinamenti delle acque. 
Il fiume è comune, è una risorsa. Stiamo per realizzare un progetto per la sinistra Po; 
possiamo quindi sviluppare iniziative di percorsi e turismo. 
Per le attività produttive, quale futuro anche legato alla nuova bretella? 
Recentemente è stato sviluppato un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria per 
verificare punti di forza e punti di debolezza, anche per accogliere quanto l’area centrale 
non può più gestire. 
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Partecipazione - Verbale dell’incontro assembleare per il PAT/PATI 
rivolto agli ordini/collegi e liberi professionisti 
Teatro comunale del comune di Canaro,  
19 dicembre 2007 alle 17.00 
 
 
Parte introduttiva all’incontro 
 
Sindaco Canaro  
Il PATI è l’inizio di un insieme di azioni di rinnovamento dei territori a partire da alcuni 
interventi: 
SS16, è una potenzialità che va sfruttata meglio 
Fiume Po come risorsa 
Interventi sulla residenzialità al fine di far rimanere i giovani nei comuni 
Potenziare i servizi nei singoli comuni ma anche a livello intercomunale 
 
Sindaco Fiesso Umbertiano  
Il territorio dei tre comuni è omogeneo per varie ragioni e i temi di lavoro sono molto 
simili, oltre agli interessi che legano fortemente gli Enti comunali che hanno aderito al 
PATI. 
 
Sindaco Stienta  
L’incontro è molto importante perché può aiutare a giungere a scelte condivise. 
 
Urb. Sbetti 
Illustrazione dello stato di avanzamento dei lavori e gli sviluppi futuri, con una 
presentazione tramite slides. 
 
Dibattito 
 
Dr. Negri 
Domanda se sono stati rilevati dei conflitti tra gli obbiettivi che si prefigge il PATI e 
l’elaborazione della VAS (vedi aree soggette ad esondazioni); pone l’accento in modo 
particolare sui seguenti problemi: 

- l’inquinamento atmosferico lungo la via Eridania; 
- le limitazioni allo sviluppo urbano per le aree a ridosso del Po, rispetto alle 

previsioni della Valutazione di Incidenza Ambientale. 
 
Arch. Caoduro di Santa Maria Maddalena 
Evidenzia come sia necessario valorizzare i collegamenti fra i tre comuni. Stienta 
presenta il problema della Via Eridania mentre Fiesso Umbertiano e Canaro devono 
collegarsi fra loro per valorizzare le infrastrutture. E’ importante avvicinarsi alla città. 
Intervenire sulla viabilità è priorità, anche in ragione del fatto che i collegamenti 
garantiscono la fruibilità dei servizi che possono essere gestiti in modo comune. Bisogna 
coordinare le strutture pubbliche e intervenire anche sulla casa di riposo. Il ponte sul Po è 
un vincolo sulla comunicazione. 
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Sindaco Canaro  
Concorda sul miglioramento e potenziamento della viabilità e soprattutto sulla necessità 
del nuovo ponte sul Po. La nuova tangenziale di Occhiobello avvicinerà Canaro al casello 
dell’autostrada. 
 
Geom. Secchi - Fiesso Umbertiano  
Chiede se sono stati già individuati gli ambiti territoriali per ciascun comune. 
 
Ing. Zerbinati della Provincia di Rovigo 
Sottolinea come la Provincia abbia concluso il proprio Documento Preliminare al PTCP e 
che tutte le informazioni sul nuovo strumento di pianificazione potranno essere consultate 
in tempi brevi su un portale specifico. Il Documento Preliminare del PTCP contiene gli 
obbiettivi da perseguire per lo sviluppo del territorio e richiama tra l’altro la necessità di 
risparmiare territorio per quanto attiene le zone produttive. Essendo quello delle aree 
produttive un tema di rilevanza strategica per il territorio, l’interlocutore invita le 
amministrazioni impegnate nella costruzione dei PAT e del PATI ad una concertazione 
con la Provincia. Crede inoltre inopportuno l’atteggiamento di distacco del comune di 
Occhiobello all’interno del PATI. 
La Provincia sta lavorando con la Regione per il PTRC su alcuni temi: 

- la rete ecologica provinciale; 
- la sicurezza idraulica; 
- uso di buone pratiche in agricoltura. 

 
Arch. Fantin  
Concorda sull'importanza di confrontare le scelte strutturali con la Provincia e conferma 
la disponibilità dei tecnici a organizzare alcuni incontri di verifica e di confronto. Per 
quanto riguarda le questioni ambientali e la suddivisione in ambiti dei territori, spiega che 
si è alla fase di discussione del Documento Preliminare, quindi in un momento in cui 
sono definiti gli obiettivi, ma non le scelte conseguenti. Il Documento Preliminare 
rappresenta l’inizio di un percorso e non contiene risultati definitivi si cui fare 
“osservazioni”. Rinvia quindi a un secondo momento l'illustrazione e la discussione 
approfondita di questi argomenti. Si sofferma poi ad illustrare alcuni temi specifici, in 
particolare quello della viabilità Rispetto alla viabilità si rileva la necessità di considerare 
lo sviluppo infrastrutturale come un’opportunità per i territori ma anche un elemento di 
criticità e di conflitto con gli stessi. Considerato poi l’arco di attuazione del PAT di dieci 
anni, il progetto del ponte sul Po rischia di non essere realizzato e quindi bisognerebbe 
procedere con una logica operativa anche senza il ponte. 
 
Sindaco Fiesso Umbertiano  
Evidenzia che il comune di Occhiobello non è presente poiché ha già avviato la 
concertazione. Il preliminare del PTCP sottolinea la qualità ambientale del territorio, ma 
bisogna consentire ai piccoli comuni uno sviluppo produttivo anche se contenuto. 
Anche le strade trasformano il terreno agricolo e meritano attenzione. 
 
Il Sindaco di Canaro conclude invitando a presentare le proposte. 
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Partecipazione - Verbale dell’incontro assembleare per il PAT/PATI con 
la cittadinanza 
Sede municipale di Fiesso Umbertiano, sala ottagonale 
13 dicembre 2007 alle 17.00 
 
 
Parte introduttiva a cura del Sindaco 
 
Le tematiche di discussione hanno riguardato: 

- gli aspetti innovativi della nuova legge urbanistica; 
- L’importanza del confronto con i cittadini; 
- La presentazione, approfondita in seguito dai progettisti del PAT e del PATI; 
- Cosa significa affrontare anche il PATI: l’importanza di questo strumento di 

pianificazione del territorio per le scelte che sono di interesse comune e per 
allargare le prospettive e migliorare la situazione delle problematiche comuni; 

- La convenzione con i comuni contermini per la vigilanza del territorio 
- I diversi momenti di incontro e confronto con i cittadini; 
- L’accordo di copianificaizone con la Regione; 
- L’incertezza dei tempi, vista la fase sperimentale di applicazione della legge. 

 
Presentazione del PAT e PATI a cura dei tecnici 
 
Aggiornamento delle stato delle cose: 

• il PRG vigente è operativo dal 2003 
• la zona della Piacentina verrà approvata a breve  
• l’area standard vicino alle scuole medie non è stata attuata perché non serve: si 

stanno ampliando gli impianti sportivi in sono capitello. 
 
 
Dibattito 
 
Cittadino: si può prevedere nel PAT la conservazione del suolo per evitare la 
diversificazione? Prenderà in considerazione il tema dello smaltimento delle acque? 
 
Urb. Sbetti: il PAT può dare piccoli contributi: usare il terreno in modo parsimonioso, la 
S.A.U., il ruolo dello studio di compatibilità idraulico. 
 
Sindaco: Oggi l’approvazione delle lottizzazioni deve risolvere lo smaltimento delle 
acque piovane. Come si integra il PAT con il regolamento edilizio? 
 
Arch. Fantin: predisporremo linee guida sulla qualità edilizia e naturalistica dei nuovi 
insediamenti. 
 
Sindaco 
Chiude invitando a contribuire con osservazioni di carattere generale. 
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ALLEGATO 2 
 

GIORNALINO DEL COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO 
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ALLEGATO 3 
 

PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE 
 
 
 
 


