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1. LE FINALITA’ PERSEGUITE 

 

Il percorso partecipativo inserito nella costruzione del nuovo Piano di Assetto del Territorio offre una 

grande opportunità per la creazione di un’idea condivisa della città, dei valori che sostanziano la sua 

identità e il suo sviluppo. 

Il piano, cioè, attraverso la partecipazione, diventa il luogo preposto per l’interrelazione tra sapere 

tecnico e sapere comune, dove si costruisce un nuovo rapporto tra conoscenza ed azione. Indagare il 

territorio come condizione umana arricchisce l’apparato analitico del piano con le visioni percettive, 

nozionali e culturali del contesto locale, basa le sue intenzioni su queste e sui comportamenti, desideri 

e paure di chi spesso è considerato come “elemento osservato” piuttosto che possibile “osservatore 

privilegiato”. 

Il compito del Piano di Assetto del Territorio di fare emergere i valori storico-ambientali, della residenza 

e dei servizi, del sistema produttivo e di quello infrastrutturale su cui basare le scelte, non può 

prescindere dalla consapevolezza che queste discendono anche dai mondi percettivi degli abitanti. 

La ricerca dei valori da parte del sapere tecnico dovrebbe allora trovare nelle pratiche partecipative 

quello spazio in cui trovano confronto e reciproca legittimità le immagini dell’osservatore e dei 

protagonisti attivi del mondo osservato. 

Il colloquio costante nel processo del piano tra le due visioni reca vantaggio a tutte le parti, infatti, 

maggiore sarà la loro corrispondenza in termini di elementi riconoscibili ed eleggibili tanto più il piano 

avrà possibilità di efficacia e condivisione. 

A questo fine il percorso, qualsiasi sia la sua portata e completezza, deve essere per quanto possibile, 

sempre trasparente, chiaro e realistico perché l’assunzione delle reciproche responsabilità si basi su 

un terreno di fiducia. 

Il Piano Regolatore Comunale diventa così un input per innescare od implementare la democrazia 

diretta creando un effetto moltiplicatore che si diffonde sulle politiche della città. Infatti, un processo 

partecipativo ha in se obiettivi ampi, quali: 

- il rafforzamento del senso di appartenenza; 

- l’aumento della responsabilità dei cittadini nei confronti della cosa pubblica, abbattimento 

dell’atteggiamento “vittimistico e richiedente” a fronte di quello costruttivo e propositivo; 

- l’aumento della consapevolezza dei reali bisogni della città sia da parte dei cittadini sia da 

quella degli amministratori ; 

- incremento della consapevolezza degli abitanti circa i meccanismi di fattibilità cui ogni 

progetto deve sottostare per avere la speranza di essere concretizzato. 

La partecipazione è da considerarsi quindi non solo come applicazione di una norma ma come 

opportunità di crescita di una coscienza e consapevolezza che contrasta la tendenza dei processi di 

pianificazione di scindere nettamente le conoscenze “scientifico-disciplinari” dei tecnici e degli 
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amministratori dalla conoscenza diffusa degli abitanti che vivono e fruiscono il territorio. A tal fine è 

importante creare contesti che mettano in relazione la società civile, le istituzioni/amministrazione e i 

tecnici in modo da far interagire e integrare le diversità di approccio al territorio, ai problemi e alle 

esigenze legate al  vivere la città. 

 

 

 

Metodologia di lavoro 

Il metodo di lavoro è basato sull’intendere l’Amministrazione Pubblica non tanto un soggetto 

decisionale quanto piuttosto un soggetto che dialoga continuamente e costruttivamente con la realtà 

locale, svolgendo anche ruolo di interazione e aggregazione sociale.  

Il percorso partecipativo si è sviluppato in due livelli. Da una parte il coinvolgimento e l’ascolto dei 

cittadini, sia come singoli che come gruppi di interesse o associazioni, per determinare un quadro dei 

“desiderata” delle persone che vivono il territorio. Dall’altra parte la consultazione di enti istituzionali e 

non, con l’obiettivo di intessere rapporti che possano sia far emergere problematiche legate alla 

gestione dei servizi che favorire lo scambio di materiali tra comune ed enti.  

Le fasi del processo di partecipazione sono schematizzabili in 5 step fondamentali: 

individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi di interesse; 

a) comunicazione e pubblicizzazione dell’avvio del processo partecipativo; 

b) ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espresse dagli abitanti e dagli enti che 

lavorano sul territorio; 

c) confronto dei dati emersi con gli organi tecnici e politici; 

d) restituzione agli attori coinvolti del quadro emerso e delle scelte intraprese. 
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2. INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI STAKEHOLDERS E LORO AGGREGAZIONE IN GRUPPI 
DI INTERESSE 

 
L’individuazione dei principali stakeholders si basa sul rilevamento delle diverse componenti sociali, 

ambientali, economiche, culturali, presenti sul territorio. In funzione della realtà emersa e dei diversi 

gruppi presenti si è proseguito con l’organizzazione di specifici tavoli di concertazione pubblico/privato 

tra i quali quelli riguardanti i cittadini in senso lato, le associazioni di categoria come commercianti, 

professionisti, industriali ed imprenditori, allevatori e agricoltori. 

 

Il Documento Preliminare è stato presentato: 

-  agli Enti e alle Associazioni il 15 dicembre 2008; 

- alla cittadinanza il 18 dicembre 2008. 
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Un secondo incontro con la cittadinanza per la presentazione della bozza di progetto del PAT è stato 

organizzato dal comune in data 17 maggio 2012. All’incontro erano presenti 70 persone. 

 

 

 

 
 
 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei soggetti interessati alle consultazioni: 
 
A.I.D.O. 
Viale della Repubblica, 1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

A.V.I.S. 
Viale della Repubblica, 1-B2 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE CATTOLICA 
Piazza Papadopoli, 7 
c/o Parrocchia 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

CARITAS/SAN VINCENZO 
Piazza Papadopoli, 7 
c/o Parrocchia 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE NAZ. COMBATTENTI E 
REDUCI 
Sez. San Polo di Piave 
Via alla Lia, 12 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE NAZ. ALPINI 
Gruppo S. Polo di Piave 
Via Mioni, 18 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE NAZ. ARTIGLIERI 
Sez. S. Polo di Piave 
Via Sturzo, 4 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE NAZ. BERSAGLIERI 
Sez. “Tre Comuni” 
Via San Giorgio 28/A 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

FEDERAZIONE PROV. COLTIVATORI DIRETTI 
Vicolo Casa Favorita, 4 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI MARCA 
TREVIGIANA 
Via Risaia, 1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASS. PREMIO GAMBRINUS “G. MAZZOTTI” ASSOCIAZIONE CULTURA 
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Via Papa Luciani, 18 
c/o Biblioteca Comunale 
31020 SAN POLO DI PIAVE 
0422-856675 

CINEMATOGRAFICA 
Via Papa Luciani, 18 
c/o Biblioteca Comunale 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “RAINBOW 
SPIRITS” 
Via ai Comuni, 35 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

SANPOLOTOUR 
Viale della Repubblica, 1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

C.A.I. 
Viale della Repubblica, 1-A1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

PRO LOCO SAN POLO 
Viale della Repubblica 1-B1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

GRUPPO PER SAN GIORGIO 
Via San Martino, 22/2 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE “LA TORRE DI RAI” 
Via Antica Torre, 32 
c/o Canonica 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE CASA DEL POPOLO 
Via della Repubblica, 37 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

A.S.D. LIA PIAVE 
Via Rai, 14 
c/o Stadio Comunale 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

BOCCIOFILA CUSINA 
Via San Giorgio, 36 
c/o Bar “San Giorgio” 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

VOLLEY GRIFONE 
c/o CORAZZA Matteo 
Via Piave, 23/1 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

SKATING CLUB 
Via Stadio, 2 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

SOCIETA’ PESCATORI SORGENTI DEL LIA 
Via Rai, 3 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

ASSOCIAZIONE ENALCACCIA 
Via Mioni, 35 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

PRISMA SAN POLO C5 
Via Roma, 17 
c/o Bar “Figli di Bacco” 
31010 ORMELLE 

ASSOCIAZIONE ANZIANI 
Via Mioni, 6 
c/o Patronato Parrocchiale 
31020 SAN POLO DI PIAVE 

AUSER Volontariato 
Università per il Tempo Libero e l’Ed. Permanente 
Viale Venezia, 14/B 
31015 CONEGLIANO 

 

 
Successivamente al 2012 sono stati organizzati altri incontri pubblici con cittadini, enti ed associazioni 
per la presentazione delle revisioni della bozza di progetto del PAT avvenuti in data: 
 

• Martedì 18 marzo 2014   incontro pubblico 

• Martedì 18 marzo 2014   incontro con enti ed associazioni  

• Lunedì 3 ottobre 2016   incontro pubblico 

• Lunedì 12 dicembre 2016  incontro pubblico 
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3. IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

 
Per la comunicazione con i cittadini e con i diversi enti istituzionali e non, sono stati utilizzati diversi 

strumenti tra i quali l’affissione e la distribuzione di avvisi pubblici e locandine, la spedizione di lettere 

di convocazione e l’apertura di una sezione specifica nel sito internet del Comune nel quale sono stati 

messi a disposizione alcuni materiali relativi al PAT tra i quali il documento preliminare. 

 

 

3.1 Ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espressi dagli abitanti  

 
A seguito della comunicazione preventiva sul percorso partecipativo, hanno avuto seguito gli incontri 

mirati tra amministrazione, tecnici e cittadini, associazioni, categorie varie, enti territoriali,… 

E’ da evidenziare che gli incontri per la partecipazione sono stati divisi per contenuti e obiettivi 

specifici. 

In ogni caso, l’oggetto della presentazione ha riguardato:  

- l’illustrazione della natura e delle caratteristiche del nuovo strumento urbanistico, appunto il PAT, 

introdotto dalla LR 11/04, in particolare sull’importanza tematica su argomenti comunque 

fondamentali, quali le scelte strategiche in materia di ambiente, di aree e di attività produttive, 

comprendenti quelle commerciali della grande superficie di vendita, di infrastrutture sovracomunali 

soprattutto viabilistiche; 

- il riepilogo del processo decisionale che aveva condotto alla stesura del Documento Preliminare 

così come sottoposto ai presenti e reso disponibile a chiunque interessato; 

- l’illustrazione della natura e delle caratteristiche del nuovo strumento urbanistico, appunto il PAT, 

introdotto dalla LR 11/04, l’illustrazione degli obiettivi e dei primi temi inseriti all’interno della prima 

bozza di progetto del Piano di Assetto del Territorio. 

 

3.2 Confronto dei dati emersi  

 
Il confronto dei dati emersi avviene tra gli aspetti condivisi emersi durante i diversi incontri e le linee 

strategiche che i professionisti incaricati e l’Amministrazione hanno elaborato per proprio conto. 

In particolare, gli obiettivi, le osservazioni e le proposte emersi negli incontri di partecipazione hanno 

permesso di mettere in evidenza sia gli aspetti di conflitto che quelli di raccordo tra amministrazione e 

cittadini/enti territoriali. L’obiettivo è di giungere alla stesura condivisa e definitiva del Documento 

Preliminare. 
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3.3 Restituzione dei dati emersi 

 
Alla fase IV è seguita una fase di elaborazione e restituzione dei dati e di motivazione delle scelte 

prese per il PAT. L’art. 13 della LR 11/2004 prevede la redazione di un documento conclusivo che 

illustri gli esisti della concertazione che è stato allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 

121 del 23 dicembre 2008. Al termine della fase di concertazione sul Documento Preliminare che ha 

consentito l’attivazione della procedura di partecipazione al processo di definizione degli obiettivi della 

pianificazione, sono stati confermati gli obiettivi e le strategie riportati nel Documento Preliminare. In 

particolare sono emersi i seguenti aspetti, peraltro già evidenziati nel Documento adottato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 ottobre 2008: 

� tutelare le risorse naturalistiche e ambientali (con particolare riferimento al Sito Natura – SIC 

IT3240029 “Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano”) e le aree agricole 

integre quali componenti fondamentali della “Risorsa territorio”; 

� ridurre il consumo di suolo agricolo e promuovere l’agricoltura sostenibile; 

� valorizzare il reticolo storico dei principali corsi d’acqua (esito di un continuo lavoro di 

riscrittura del rapporto tra risorse idriche ed uso agricolo del suolo), associabile al 

rafforzamento del suo ruolo ecologico di rete capillare di elementi di naturalità; 

� recupero paesaggistico del reticolo di strade che si intreccia nel territorio agricolo e penetra 

nelle aree urbanizzate; 

� ridefinire il sistema viabilistico e riorganizzare l’assetto viario al fine di garantire la 

salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore; 

� recupero ambientale, funzionale e morfologico degli insediamenti pianificati che oggi 

appaiono spesso privi di qualità, luoghi emblematici di come lo spreco di suolo debba essere 

valutato in termini quantitativi, e vada riconosciuto nella mancanza di qualità urbana; 

� riqualificazione degli spazi produttivi, in particolare gli insediamenti meno recenti, secondo 

standard ambientali più elevati, incoraggiando la formazione di un più complesso mix 

funzionale, la riduzione delle superfici impermeabilizzate, favorendo una migliore integrazione 

con servizi e attrezzature; 

� definizione di regole per la permanenza delle attività produttive disperse nel territorio ovvero 

per la loro riconversione. 

 

Nell’incontro del 17 maggio 2012 ed in quelli svolti successivamente, è stato presentato il progetto di 

PAT in bozza. Nello specifico sono stati illustrati i seguenti aspetti: 

� Descrizione delle logiche differenti che regolano i nuovi Piani Regolatori Comunali (PRC)  

� Illustrazione delle principali differenze tra il PAT e il PI 

� Previsioni socioeconomiche e demografiche  
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� Dimensionamento del PATI e del PRG Vigente 

� Obiettivi del Preliminare 

� Priorità del Piano di Assetto del Territorio 

 

Dal dibattito sono emerse le seguenti questioni: 

� Ridefinire il sistema viabilistico e riorganizzare l’assetto viario al fine di garantire la 

salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore; 

� Proporre il coinvolgimento di privati nella costruzione della città pubblica 

� Limiti e opportunità derivanti dai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

ed in particolare delle scelte inerenti le aree produttive “ampliabili” e “non ampliabili”; 

� Modalità di calcolo della superficie agricola utilizzabile nel PAT. 
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4. ALLEGATI  

 

- DGC n. 121 del 23.12.2008 – Riadozione del Documento Preliminare a seguito dello 

svolgimento della fase di concertazione-partecipazione 

 
















