
COMUNE DI FELTRE 

Piano degli Interventi - Lunedì 29 marzo presentato in Consiglio comunale il 
Documento del Sindaco. 

A breve ripartono gli incontri con la città sospesi nel 2020 a causa della 
pandemia da Covid-19. 

All’interno del percorso di elaborazione del PI, il Piano degli Interventi, lunedì 29 marzo 2021 è stato 
illustrato al Consiglio comunale il documento del Sindaco che, secondo quanto previsto dall’art. 18 
della Legge urbanistica Regionale 11/2004, fissa gli obiettivi della nuova pianificazione. 

Il documento ha un taglio programmatico ed evidenzia le previsioni di trasformazione, di 
riqualificazione e valorizzazione del sistema insediativo, infrastrutturale ed ambientale.  

Viene assunto il lavoro pregresso svolto dall’ufficio di Piano dell’assessorato all’urbanistica; inoltre si 
ritrova quanto discusso negli incontri di partecipazione che nell’inverno 2019/20 hanno coinvolto la 
città. 

 

DALL’INTRODUZIONE DEL ‘DOCUMENTO DEL SINDACO”:  

Sono quattro le caratteristiche principali del PI, che si ritrovano nel documento. 

La prima è la complessità e multisettorialità dell’ambito di intervento che comprende tutta la città 
consolidata: quella storica e i quartieri di prima cintura. 

La seconda riguarda il fatto che la redazione del PI rappresenta il primo banco di prova per la 
rigenerazione; sono previste azioni di riqualificazione, di ricomposizione delle relazioni tra parti e 
sistemi, di ricucitura dei rapporti tra città e campagna e di integrazioni tra città pubblica e città privata. 

Non rinunciare all’indagine sul significato che oggi Feltre assume nel suo contesto territoriale più 
ampio è la terza caratteristica del PI. A tal fine gli obiettivi strategici e la vision discendono da 
un’attenta analisi socioeconomica. 

Infine questo è il primo Piano che deve rapportarsi con i mutamenti epocali in corso, pandemia e 
cambiamenti climatici, i quali impongono un’inversione di tendenza che può trovare negli strumenti di 
pianificazione una leva essenziale per indirizzare verso un diverso modo di abitare il pianeta e le città. 

 

  

Il documento del Sindaco, e il lavoro di stesura del Piano degli Interventi, saranno oggetto di incontri 
con la città che si svolgeranno in modalità on line a partire al 15 aprile con cadenza settimanale. 

A breve verrà inviato il programma degli incontri e una mail di informazioni cui gli interessati 

https://feltre.us20.list-manage.com/track/click?u=d6e302a0959faf9d5f6c38ab6&id=802f24f0e6&e=a6090023a4


dovranno rispondere per essere invitati con link e password personali. 

Presidente e dirigenti delle organizzazioni che ricevono questa informativa possono invitare i loro 
delegati a compilare il link qui affinchè anche i collaboratori rimangano aggiornati sul proseguo 
delle iniziative riguardanti il Piano degli Interventi. 

Questa e-mail è stata invita ad Enti, Ordini professionali, associazioni di categoria, sociali e di 
volontariato, sindacati, Istitiuti scolastici e parrocchie. 
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