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ParteciPATe 

- Sai cos'è il Piano di Assetto del Ter-
ritorio (P.A.T.)?

- Sai che vale per 10 anni e influen-
zerà il futuro del tuo Comune?

- Sai che una legge regionale per-
mette ai cittadini di partecipare alla
scelta di come farlo?

- Ti piacerebbe determinare il futuro
del tuo territorio?

Con queste domande ho pensato di
iniziare la stesura del nuovo strumento
di pianificazione di Ponte San Nicolò,
che, come scrivono qui sopra i colleghi
consiglieri che mi hanno supportato
nell’attività di ascolto, è iniziata in que-
sto periodo. A fine ottobre abbiamo in-
contrato le attività commerciali e pro-
duttive del nostro territorio per conti-
nuare questa fase di ascolto.

La futura programmazione territo-
riale potrà essere la grande sfida, urba-
n i s t i ca -a rch i t e t ton ica - soc ia l e -
finanziaria, del nostro territorio. Con la
partecipazione di tutti cercheremo di
affrontare e determinare nel migliore
dei modi, senza appiattirci sul quoti-
diano, ma pensando alle prossime ge-
nerazioni, il futuro di Ponte San Nicolò,
tenendo conto, fra l’altro, della crisi
mondiale in atto in questo periodo sto-
rico.

La Legge Regionale n.11/2004
“Norme per il governo del territorio”
ha introdotto sostanziali modifiche alla
disciplina urbanistica, in particolare ha
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necessari alla stesura del Pat;
- processo partecipativo e concerta-

tivo, con portatori di rilevanti interessi
sul nostro territorio e di interessi dif-
fusi;

- contestualmente alle fasi prece-
denti, predisposizione della valutazione
ambientale strategica;

- redazione della cartografia e delle
norme di progetto. 

Per questi motivi il mio assessorato
alla Pianificazione territoriale, con-
giuntamente al gruppo di lavoro consi-
gliare, sta elaborando una bozza di do-
cumento preliminare per la giunta co-
munale, dopo aver raccolto più infor-
mazioni possibili, individuando gli
obiettivi di rilevanza strategica comu-
nale in modo da garantire il massimo
beneficio possibile alla collettività e in
coerenza con quanto scritto nel pro-
gramma elettorale. A tal fine si è pen-
sato ad un percorso partecipativo, “Par-
teciPATe per determinare il futuro”, che
crediamo diverso dal solito: infatti non
si è proposto nulla negli incontri, ma si
è stimolato un dialogo, una discus-
sione, e raccolto informazioni, idee e,
perché no, sogni che si stanno valu-
tando.

Vicesindaco Martino Schiavon
Programmazione del Territorio

previsto la sostituzione del vecchio
Piano Regolatore Generale (Prg) con
un nuovo Piano Regolatore Comunale
suddiviso in due livelli di pianifica-
zione: il Piano di Assetto territoriale
(Pat) e il Piano degli Interventi (PI).

L’avvio del Pat ci consente di aprire il
confronto con il territorio circa gli
obiettivi generali che si intendono per-
seguire e le scelte strategiche di assetto
del territorio, favorevoli ad una vita ri-
spettosa dell'ambiente e della salute.
Proposte realistiche e fattibili, possibil-
mente attinenti alla geografia del nostro
territorio e alle seguenti tematiche:

- Progettare il territorio (costruire il
nuovo e riqualificare l'esistente);

- Sviluppare il sistema delle reti (mo-
bilità su gomma, reti di connessione,
mobilità slow);

- Promuovere il territorio (design e
marketing territoriale, valorizzazione di
beni culturali e ambientali, valorizza-
zione agraria).

Il Pat avrà le seguenti fasi operative:
- elaborazione da parte della giunta

comunale di un documento prelimi-
nare, che contiene: obiettivi generali
che si intendono perseguire, scelte stra-
tegiche di assetto del territorio e indi-
cazioni per lo sviluppo sostenibile e du-
revole del territorio;

- elaborazione tecnica con la compi-
lazione del quadro conoscitivo, sistema
integrato delle informazioni e dei dati

“ParteciPATe per determinare il fu-
turo”: questo è il titolo del percorso

partecipativo, avviato a giugno, che coin-
volge i cittadini nella futura pianificazione
del territorio comunale. Pat (Piano di Assetto
del Territorio) è il nome dello strumento nor-
mativo che la Regione ha messo a punto
negli scorsi anni in sostituzione del vecchio
Piano Regolatore (Prg). È il documento fon-
damentale a disposizione delle amministra-
zioni comunali per il governo e l'assetto del
territorio; è un sistema di programmazione
urbanistica molto tecnico e complesso, che
in ogni caso non trascura, anzi prevede per
legge, importanti momenti di partecipazione
dando spazio e ascolto alla collettività. A
questo proposito il vicesindaco ha costituito
un gruppo di lavoro consiliare per elaborare
il “Documento Preliminare”, primo atto del
Pat, ponendo come punto di partenza un
ciclo di incontri aperti al pubblico. Insieme
a tutti i presenti si è cercato di ragionare sui
macro-temi legati al territorio (ambiente;
servizi; sistema insediativo e sistema pro-

duttivo) facendo emergere criticità e aspetti
da migliorare, ma soprattutto nuove idee,
proposte e desideri.

Per stimolare la discussione durante que-
ste serate si è partiti dallo stato attuale del
nostro territorio; cos’è Ponte San Nicolò in
numeri, alcuni dati statistici sulla demogra-
fia e sul sistema insediativo dai quali è
emerso un dato importante e largamente
condiviso: il numero di abitanti (circa
13.500) non dovrebbe superare 15.000, per
lasciare inalterata la buona qualità di vita at-
tualmente percepita. Sono state serate dav-
vero fruttuose, ricche di spunti interessanti
dai quali abbiamo raccolto preziosi suggeri-
menti, idee e anche qualche sogno nel cas-
setto. Grazie a tutte le informazioni raccolte
pensiamo di riuscire a redigere, entro fine
anno, il “Documento preliminare” al Pat le
cui basi sono state gettate dai cittadini e non
dai professionisti come di solito accade.

I consiglieri comunali Luca Gambato,
Emy Ravazzolo, Andrea Mangano,

Caterina Musto, Annacarla Fassina

CONOSCIAMO IL PAT
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