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RELAZIONE CONCERTAZIONE PAT

Il comune di Casaleone con deliberazione di Giunta Comunale n. 154 in data 14/09/2005 e
succesiva n. 133 del 07/11/2007 di approvazione del Documento Preliminare alla formazione del Piano
di Assetto del Territorio (PAT) e dell’Accordo di Pianificazione allegato, redatti ai sensi dell’art. 3
comma 5 della L.R. n. 11/2004, nonché di avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 4 della L.R. Medesima, ha attivato con la Regione Veneto e la
Provincia di Verona la procedura di concertazione concertata.
L’Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio, è stato
sottoscritto in data 15.01.2008 dal Sindaco del Comune di Casaleone, dal Presidente della Provincia di
Verona e dall’Assessore alle Politiche per il Territorio della Regione Veneto;
E' stato acquisito il parere favorevole prot. 21242/57.04 in data 14/01/2006 del Dirigente della
Direzione Urbanistica e Beni Ambientali della Regione Veneto, allegato parte integrante dell’Accordo
di Pianificazione sopraccitato.
La fase di concertazione iniziata con la convocazione in data 20/04/2007 con avviso prot. n.
3901 inviato a tutti i cittadini residenti, ai tecnici operanti sul territorio, alle rappresentanze economicosociali, alle associazioni portatrici di rilevanti interessi sul territorio e d’interessi diffusi e degli Enti
Territoriali, durante le sedute sono stati distribuiti questionari, allo scopo di individuare proposte e
contributi da parte dei partecipanti.
La partecipazione a questa prima convocazione è stata numerosa da parte dei cittadini, come
risulta dall'elenco allegato, mentre la riunione con i portatori di interessi diffusi, gli Enti e le
associazioni è andata deserta.
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 07/11/2007 di approvazione del
Documento Preliminare alla formazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e dell’Accordo di
Pianificazione è stato dato l'avvio ufficiale alla concertazione.
In data 22/02/2008 con lettera d'invito prot. n. 1335, recapitata direttamente a tutti i cittadini
residenti, i tecnici operanti sul territorio, le rappresentanze economico-sociali, le associazioni portatrici
di rilevanti interessi sul territorio e d’interessi diffusi e gli Enti Territoriali, sono stati convocati
nuovamente, per pubblicizzare gli incontri sono stati affissi manifesti in tutti gli esercizi pubblici e
nella sede comunale e pubblicizzata nei giornali locali.. In questi incontri è stato illustrato nuovamente
il documento preliminare e sono stati invitati i presenti a presentare per iscritto le osservazioni che

ritenessero opportune avvalendosi anche dello stampato distribuito a tale scopo.
Tutti i suggerimenti e le osservazioni sono stati esaminate dall'ufficio di piano ed il progettista
ha redatto un'apposita relazione di risposta ai contributi pervenuti concludendo quanto segue:
“Si prende atto dei contributi pervenuti dai cittadini, purtroppo le richieste e le sollecitazioni appaiono
complessivamente a carattere particolare ad eccezione di qualche caso. Si conferma perciò l'impianto
generale ed i contenuti del Documento Urbanistico Preliminare che comunque contiene anche se non in
forma specifica risposte alle richieste avanzate.”
Si concorda con quanto affermato dal progettista e si conferma, pertanto quanto contenuto nel
Documento Preliminare approvato.
Casaleone lì 31/03/2008.
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Documentazione depositata in atti:
verbali d'incontro del 23/04/2007 con elenco invitati e partecipanti;
verbali d'incontro del 28/02/2008 con elenco invitati e partecipanti;
manifesto invito a riunione;
articolo di pubblicità su giornale locale;
contributi pervenuti dai cittadini.

