
    COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

ParteciPATe 

per 

determinare il futuro 

 

- Sai cos'è il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.)? 
- Sai che vale per 10 anni ed influenzerà il futuro del tuo Comune? 
- Sai che una legge regionale permette ai cittadini di partecipare alla scelta 

di come farlo? 
- Ti piacerebbe determinare il futuro del tuo territorio? 
 
La futura programmazione territoriale potrà essere la grande sfida, urbanistica-architettonica-
sociale-finanziaria, del nostro territorio. Con la partecipazione di tutti cercheremo di 
affrontare e determinare nel migliore dei modi, senza appiattirci sul quotidiano, ma 
pensando alle prossime generazioni, il futuro di Ponte San Nicolò, tenendo conto fra l’altro, 
della crisi mondiale che è in atto in questo periodo storico in cui viviamo. 
 

La Legge Regionale n. 11/2004 “Norme per il governo del territorio” ha introdotto sostanziali 
modifiche alla disciplina urbanistica, in particolare ha previsto la sostituzione del vecchio 
Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con un nuovo Piano Regolatore Comunale (P.R.C) 
suddiviso in due livelli di pianificazione: il Piano di Assetto Territoriale (PAT) ed il Piano degli 
Interventi (PI).  
 

L’avvio del P.A.T. ci consente di aprire il confronto con il territorio circa gli obiettivi generali 
che si intendono perseguire e le scelte strategiche di assetto del territorio, favorevoli ad 
una vita rispettosa dell'ambiente e della salute. Proposte realistiche e fattibili, possibilmente 
attinenti alla geografia del nostro territorio, e attinenti, per esempio alle seguenti tematiche: 

 Progettare il territorio (costruire il nuovo e riqualificare l'esistente); 
 Sviluppare il sistema delle reti (mobilità su gomma, reti di connessione, mobilità slow); 
 Promuovere il territorio (design e marketing territoriale, valorizzazione di beni culturali e 

ambientali, valorizzazione agraria). 
 

Il P.A.T. avrà le seguenti fasi operative: 
 elaborazione da parte della giunta comunale di un documento preliminare, che contiene gli 

obiettivi generali che si intendono perseguire, le scelte strategiche di assetto del territorio e 
le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio; 

 elaborazione tecnica con la compilazione del quadro conoscitivo, sistema integrato delle 
informazioni e dei dati necessari alla stesura del P.A.T.; 

 processo partecipativo e concertativo, con portatori di rilevanti interessi sul nostro territorio e 
di interessi diffusi; 

 contestualmente alle fasi precedenti, predisposizione della valutazione ambientale strategica; 
 redazione della cartografia e delle norme di progetto.  

 

Per questi motivi l’assessorato alla pianificazione territoriale, congiuntamente ad un gruppo di 
lavoro consiliare, elaborerà nei prossimi mesi una bozza di documento preliminare per la 
Giunta Comunale, individuando gli obiettivi di rilevanza strategica comunale in modo da 
garantire il massimo beneficio possibile alla collettività e in coerenza con quanto scritto nel 
programma elettorale, che ci ha fatto vincere le elezioni. 
 

A tal fine si pensa ad un percorso partecipativo, diverso dal solito perché non si proporrà 
alcunché negli incontri ma si andrà a stimolare un dialogo, una discussione, a raccogliere 
informazioni, idee e perché no… sogni da valutare, che si potrà sviluppare in: 

 Incontri con: Cittadini; Consigli Parrocchiali; Proloco; Protezione civile; le Attività produttive-
commerciali; i Partiti; Associazioni no-profit; etc. 

 Questionario ai cittadini; 
 Box “determina il futuro” nell’atrio del comune per la raccolta suggerimenti e annotazioni; 

Individuazione di un’area dedicata nel sito del comune, con possibilità di suggerimenti e 
annotazioni e diario on-line sugli stati di avanzamento dei lavori. 
 

Segui sul sito www.comune.pontesannicolo.pd.it  l’iter di formazione del P.R.C. o vai al 
Box “determina il futuro” nell’atrio del comune o partecipa alle 
serate organizzate dall’Amministrazione Comunale. 
 

Gli incontri: - giovedì 6 giugno 2013 presso il casello idraulico di via Marconi; 

martedì 11 giugno 2013 presso il centro sociale Pino Verde; - mercoledì 12 giugno 2013 
presso il patronato del Capoluogo; - martedì 18 giugno 2013 presso il patronato di San 

Leopoldo; giovedì 20 giugno 2013 presso il patronato di Rio; - giovedì 27 giugno 2013 

presso il patronato di Roncaglia; - martedì 25 giugno 2013 presso il patronato di 
Roncajette; - mercoledì 3 e giovedì 4 luglio 2013 presso il centro culturale Rigoni Stern. 

 
Il Sindaco        Il Vice Sindaco e Assessore alla 

               Enrico Rinuncini                                          Programmazione del Territorio 
                                                                                       Martino Schiavon 


