
 

COMUNE DI FELTRE - INCONTRI 

Da giovedì 15 aprile riprendono gli incontri con la città sul Piano degli 
Interventi 

Chi è interessato a partecipare deve compilare l’apposito modulo di iscrizione 

Obiettivo della ripresa della fase di confronto sul Piano, interrotta nel 2020 a causa della pandemia, è 
di presentare lo stato di avanzamento dell’elaborazione del Piano, le strategie e le azioni individuate, 
tra cui quelle frutto delle riflessioni emerse dagli incontri partecipativi condotti nell’inverno 2019/2020. 

Gli incontri si svolgeranno “a distanza” (con utilizzo di piattaforma telematica) nelle date del 15, 22 e 29 
aprile con inizio alle ore 18.30 (vedi sotto il programma) e vedranno la partecipazione dell’assessore 
all’Urbanistica arch. Irma Visalli, della Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio arch. Enrica De 
Paulis e dello staff dell’Ufficio di Piano del Comune di Feltre. 

Per poter partecipare ad uno o più incontri è necessario compilare il seguente modulo, entro le ore 
9.00 di giovedì 15 aprile. 

La prossima settimana chi lo ha compilato riceverà una e-mail contenente il link di invito personalizzato 
e una password (che devono essere considerati personali e non divulgabili tramite social o simili). 

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

Giovedì 15 aprile, ore 18.30: La visione e la strategia del piano 

E’ l’incontro di inquadramento generale e di illustrazione del Documento del Sindaco. Sarà sulle parole 
chiave della strategia del piano, sulle sfide e le opportunità che si vogliono cogliere, sui punti di forza e 
di debolezza con cui ci si deve confrontare predisponendo un piano che disegna la Feltre2030, a zero 
consumo di suolo, resiliente, inclusiva ed economicamente attrattiva. 

Giovedì 22 aprile, ore 18.30: Le analisi del piano 

Al centro dell’incontro ci sarà l'illustrazione delle analisi effettuate dagli specialisti per la redazione del 
piano. E' previsto il contributo degli specialisti (geologo, ingegnere idraulico, redattori dell'analisi socio 
economica) che interverranno descrivendo gli esiti delle analisi, oltre alla breve sintesi della descrizione 
del territorio emersa dagli approfondimenti effettuati dall'ufficio di piano. 

Giovedì 29 aprile, ore 18.30: I contenuti del piano 

Verranno illustrate le previsioni di trasformazione, di riqualificazione e valorizzazione del sistema 
insediativo, infrastrutturale ed ambientale, pensate con attenzione alle fragilità del territorio e con la 
volontà di ricucire i rapporti tra città e campagna e di integrare città pubblica e città privata. L’obiettivo è 
fornire una chiave di lettura di come il piano potrà essere ‘usato e valorizzato’ una volta adottato. 

 

  

 

https://feltre.us20.list-manage.com/track/click?u=d6e302a0959faf9d5f6c38ab6&id=a946084089&e=a6090023a4

