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AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: Piano di Assetto del Territorio (PAT). Concertazione. 

L’Amministrazione comunale di Val di Zoldo ha avviato la redazione del nuovo Piano di 

Assetto del Territorio (P.A.T.) relativo all’intero territorio comunale, adottando il Documento 

Preliminare, che contiene le scelte strategiche e gli obiettivi che si intendono perseguire con il nuovo 

piano ed il Rapporto Ambientale Preliminare. 

Il Documento Preliminare ed il Rapporto Ambientale Preliminare possono essere consultati 

sul sito istituzionale dell'Ente all’indirizzo web: https://www.comune.valdizoldo.bl.it. 

Al fine di attivare le procedure di concertazione e partecipazione previste dalla legge 

urbanistica regionale (L.R. 11/2004) si invitano pertanto tutti i soggetti interessati (enti, associazioni, 

privati cittadini) ad inoltrare al Sindaco, in carta semplice, le eventuali proposte e suggerimenti in 

riferimento ai contenuti indicati dal Documento Preliminare ed al Rapporto Ambientale Preliminare. 

Tali contributi dovranno tener presente che il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) è lo 

strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo del territorio, mentre 

il successivo Piano degli Interventi (P.I.) è lo strumento che, in coerenza e attuazione del PAT, 

individua e disciplina gli interventi, attuandosi mediante interventi diretti o per mezzo di piani 

urbanistici attuativi. 

L'Amministrazione si riserva di valutare le proposte ed i suggerimenti che verranno inviati 

secondo la loro compatibilità alle finalità della Legge Regionale 11/2004 ed agli obiettivi strategici del 

P.A.T., definiti preliminarmente dal citato Documento Preliminare e dal Rapporto Ambientale 

Preliminare. 

Il termine per l’invio delle proposte e dei suggerimenti è fissato al 6 settembre 2019, ma 

potranno essere inviate anche successivamente, nel qual caso potranno essere prese in considerazione 

solo in funzione dello stato di avanzamento del nuovo Piano di Assetto del Territorio. 

La fase di concertazione avverrà in seduta pubblica il giorno mercoledì 11 settembre alle 

ore 17:00 presso la ex sala consiliare di Forno, in via Roma 26 (piano terra). In tale occasione verrà 

illustrato il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare. 

 

Il Sindaco 
dott. Camillo De Pellegrin 
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