
 
RELAZIONE CONCLUSIVA  DEGLI ESITI DELLA CONCERTAZIO NE   

E RELATIVI DOCUMENTI 
(Art. 5 L.R. 11/2004) 

 
 
Con la LR n. 11/2004 sono stati introdotti i principi della concertazione e della partecipazione 
nell’ambito della legislazione urbanistica regionale, rendendo obbligatorio il confronto da parte 
delle Amministrazioni con i soggetti pubblici e privati sulle scelte strategiche dell'assetto del 
territorio.  

E’ con l’articolo 5 che si introducono questi due nuovi concetti, concertazione e partecipazione, per 
i quali la Legge Regionale non suggerisce forme, metodologie e strumenti di attuazione, 
limitandosi alla definizione delle procedure nei confronti della formazione del Piano. Mentre il 
confronto dell’ente preposto alla formazione del piano con gli enti territoriali e pubblici si configura 
come un confronto istituzionale per raggiungere la coerenza fra i diversi livelli di pianificazione, la 
partecipazione rappresenta una espressione democratica di confronto affinché le scelte di governo 
del territorio siano maggiormente condivise e non imposte dall’alto.  

L’Amministrazione, in ottemperanza all’articolo 5, ha cercato, attraverso un confronto ampiamente 
condiviso, di accompagnare la Redazione del Documento Preliminare al Piano di Assetto del 
Territorio (PAT) e del Rapporto Ambientale Preliminare fin dall’inizio con incontri pubblici 
organizzati.  

1. Le fasi di partecipazione e concertazione  

Il procedimento di VAS risulta oramai consolidato (cosi come il quadro normativo che lo sostiene) 
sia a livello Unione Europea che di Regione Veneto, e trova nella redazione del Rapporto 
Ambientale il momento di elaborazione del documento che verifica gli obiettivi e formalizza la 
valutazione di sostenibilità. 
Le linee operative per l’applicazione della VAS sono state formate partendo dalla Dir. 2001/42/CE  
e nell’art. 5 della L.R. 11/2004, delineate dalla DGRV n. 2988/2004, ridefinite nell’art. 16 del D.lgs. 
n. 4/2008, per essere infine meglio precisate dalla più recente DGRV n. 791/09 del 31.03.2009: 
I contenuti fondati sono riferiti ad alcuni principi base: 
- non più la redazione di un documento statico ma l’avvio di un processo decisionale , nel corso 
del quale cambiano informazioni, attori e percezioni; 
- ricerca nel consenso: non più l’imposizione di scelte, bensì l’autoresponsabilizzazione  delle 
stesse attraverso la ricerca del consenso; 
- possibilità di soluzioni alternative: accettare la possibilità di soluzioni alternative  in grado di 
conciliare obiettivi (interessi) conflittuali; 
- trasformazione di problemi in opportunità, accettando il principio che “nessuno dovrebbe 
trovarsi peggio di prima ”; 
- equità e solidarietà: è necessario individuare chi sopporta i costi e chi i benefici, rendendo i 
beneficiari responsabili dei loro “costi” e incentivando il ricorso alla solidarietà. 
Con referenti privilegiati della procedura sono individuabili quei”..settori di pubblico che sono 
interessati dall’iter decisionale…e che ne sono o p robabilmente ne verranno toccati” e delle 
“..pertinenti Organizzazioni non Governative (in pa rticolare le Associazioni di Proiezione 
Ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della  legge n. 349/1986 e s.m.i.)”. 
L’efficacia della VAS pertanto si misura e dipende dal grado di coinvolgimento e di 
condivisione  che si realizza tra una pluralità di soggetti istituzionali, economici e sociali, ossia tra 
tutti i portatori di interesse (stakeholders) coinvolti nelle scelte pianificatorie. 
L’Amministrazione Comunale (Autorità procedente) ha inteso attuare tutto questo quadro 
programmatico attraverso una serie incontri, azioni e rapporti tecnici, al fine di far interagire la 
parte tecnica, i soggetti politico-amministrativi e  la popolazione (associazioni e gruppi, singoli 
cittadini). Di seguito sono riportati metodi, calendari e contenuti principali di quanto finora raccolto.  
 
Nell’ottica di strutturare un processo condiviso in tutte le sue parti, ancor prima della concertazione 
come da disposizione legislativa, l’Amministrazione Comunale nel settembre 2009 ha inviato alla 
cittadinanza un sondaggio di Opinione per individuare esigenze, aspettative, problematiche e  
proposte di interventi utili da recepire nel Documento Preliminare. 

 



1.1 La partecipazione 

Come sopra introdotto, è una delle fasi di maggior rilevanza del processo di pianificazione, e lo 
scopo principale è quello di raccogliere le opinioni diffuse e agevolare il dibattito sulle intenzioni 
strategiche. 
Il percorso tecnico-pianificatorio  intrapreso dall’Amministrazione Comunale: 
- la Giunta Comunale, con delibera n. 36 del 17.03.2005 ha adottato lo schema di accordo di 
pianificazione ed il documento preliminare, successivamente sottoscritto in data 24.03.2005 con la 
Regione Veneto; 
- il Comune di Carmignano di Brenta ha deciso di aderire al PATI denominato “Medio Brenta”, 
d’intesa tra i comuni di Campodoro, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Piazzola 
sul Brenta, San Giorgio in Bosco, in copianificazione con la Provincia di Padova e la Regione 
Veneto, con l’obiettivo di affrontare a livello intercomunale i seguenti tematismi:(sistema delle 
interrelazioni funzionali di area vasta; sistema ambientale: tutela delle risorse naturalistiche e 
ambientali; integrità del paesaggio naturale; difesa del suolo: localizzazione e vulnerabilità delle 
risorse naturali; disciplina generale per la loro salvaguardia; paesaggio agrario e paesaggio di 
interesse storico; servizi a scala territoriale; settore turistico-ricettivo; sistema relazionale, 
infrastrutturale e della mobilità; attività produttive;fonti energetiche rinnovabili), che si è concluso 
con la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L. 241/90 e smi ed art. 
15, comma 6 della L.R. 11/04, tenutasi presso la Provincia di Padova in data 26.11.2010, e 
successivamente la Giunta provinciale di Padova, con provvedimento n. 49 del 22.02.2012 ha 
provveduto a ratificare l’approvazione del PATI e delle controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute, ai sensi dell’art. 15, comma 6 e dell’art. 16, comma 4 della L.R. 11/2004; 
- la Giunta Comunale, con delibera n. 198 del 16.12.2008 ha adottato un nuovo schema di accordo 
di pianificazione, con allegati il documento preliminare e la relazione ambientale, finalizzato 
all’adozione del Piano di Assetto del Territorio, ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 2 ed 
art. 3, comma 5 della L.R. 11/2004, il per dare corso all’attività occorrente per la redazione del 
primo PAT comunale, residuale rispetto ai tematismi sviluppati con il PATI; 
- la commissione regionale VAS – autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica – 
con parere n. 43 del 12.05.2009 ha espresso indirizzi e prescrizioni da ottemperare nella redazione 
del Rapporto Ambientale; 
-nel settembre 2009 è stato inviato alla cittadinanza un sondaggio di Opinione per individuare 
esigenze, aspettative, problematiche e  proposte di interventi utili all’Amministrazione che è stato 
raccolto ed elaborato nel marzo del 2010 (vedi allegato), tale sondaggio è stato utile per 
approfondire alcuni tematismi del PAT e sviluppare e modificare il Documento Preliminare 
precedentemente predisposto. 
 
Dal prosieguo delle attività tecniche svolte (rilievi, analisi, raccolte dati bibliografici, predisposizione 
del Piano delle Acque, Piano Energetico Ambientale Comunale, Piano Acustico, Piano 
Eliminazione delle Barriere Architettoniche e interazione ed assimilazione delle attività progettuali 
di ordine superiore quali PTI, PTRC…..) l’Amministrazione Comunale ha deciso di modificare ed 
integrare il Documento Preliminare e la Relazione Ambientale; 
La Giunta comunale, con delibera n. 13 del 18.02.2013 ha adottato il Documento Preliminare – 
revisione febbraio 2013” e presa d’atto del “Rapporto Ambientale Preliminare – revisione febbraio 
2013”  che recepisce gli indirizzi e le prescrizioni della commissione regionale VAS – autorità 
ambientale per la valutazione ambientale strategica – espresse con il parere n. 43 del 12.05.2009, 
che è stato pubblicato nel sito internet del Comune. 
La Giunta comunale, con delibera n. 79 del 11.07.2013 ha adottato un nuovo “Schema di Accordo 
di Pianificazione con la Provincia di Padova, finalizzato all’adozione del Piano di Assetto del 
Territorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 della L.R. n. 11/2004”, in quanto con con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 4234 del 29/12/2009, secondo quanto previsto dalla L.R. 
11/04, la Provincia di Padova ha assunto le competenze relative all’approvazione dei Piani di 
Assetto del Territorio (P.A.T.) comunali oltre che delle varianti ai P.R.G. ancora in itinere e, più in 
generale, la gestione in materia di “governo del territorio”. 
In data 31.07.2013 l’Accordo di Pianificazione è stato sottoscritto dall’Assessore all’Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale della Provincia di Padova, Mirko Patron, e dal Vicesindaco e Assessore 
all’Urbanistica del Comune di Carmignano di Brenta, Alessandro Bolis, come previsto in merito alla 
procedura concertata con la Provincia di Padova ai sensi dell’art.15 della L.R. 11/2004. 
 
 

 



1.2 La concertazione 

Successivamente all’adozione da parte della Giunta Comunale con delibera n. 13 del 18.02.2013 
del Documento il Documento Preliminare – revisione febbraio 2013” e presa d’atto del “Rapporto 
Ambientale Preliminare – revisione febbraio 2013”  che recepisce gli indirizzi e le prescrizioni della 
commissione regionale VAS – autorità ambientale per la valutazione ambientale strategica – 
espresse con il parere n. 43 del 12.05.2009, si è avviata la  fase di concertazione durante la quale 
l’Ufficio di Piano ha provveduto a raccogliere ed organizzare i pareri e le comunicazioni pervenute 
dai vari soggetti coinvolti. 
Il carattere fortemente innovativo della normativa in materia di pianificazione urbanistica si 
concretizza anche nell’attribuzione di un’importanza fondamentale alla concertazione (art. 5 della 
L.R. 11/2004)  nelle fasi di formazione degli strumenti di governo del territorio: 

- coinvolgimento della popolazione nella definizione dei temi di sviluppo del territorio; 
-incontri e confronto con Enti pubblici-Associazioni-Professionisti e tutti i portatori di 
interesse diffusi sul territorio; 
-confronto continuo tra i vari componenti del gruppo di Lavori (Ufficio di piano, progettista 
del PAT e suoi collaboratori) e con la struttura amministrativa comunale. 

La concertazione  nel contesto di un progetto di pianificazione strutturale rappresenta la 
costruzione di una “cornice” all’interno della quale sviluppare in modo processuale azioni che 
vadano a rafforzare e costruire un sistema di obiettivi che l’Amministrazione locale, Enti coinvolti,gli 
operatori privati e i singoli cittadini in modo condiviso si vogliono dare. 
Al fine di pervenire al conseguimento della miglior diffusione e pubblicità del Documento 
Preliminare e della Relazione Ambientale Preliminare, tale da coinvolgere efficacemente sia gli enti 
pubblici territoriali che le altre Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, 
oltre che assicurare il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti 
interessi sul territorio e di interessi diffusi, con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, sono 
stati convocati tre incontri pubblici nelle date del 28 febbraio 2013, 13 marzo 2013 e 18 marzo 
2013 . 
In tali incontri è stata consegnata apposita documentazione indicante in maniera sintetica i 
tematismi del PAT, il documento preliminare e un estratto dell’attuale PRG del Comune di 
Carmignano di Brenta. 
All’incontro tenutosi il 13 marzo 2013 sono intervenuti soggetti con competenze qualificate, 
responsabili locali, associazioni di categoria e comunque persone che alla conoscenza diretta del 
territorio e delle sue problematiche uniscono il senso di appartenenza e di identità e , pertanto 
sono in grado di fornire contributi apprezzabili, avendo una conoscenza di base delle varie 
problematiche. 
Nello specifico gli incontri si sono cosi svolti: 
• 28 febbraio del 2013  sono stati invitati, con lettera prot n. 1761 del 21.02.2013,  i professionisti 

operanti nel territorio del Comune di Carmignano di Brenta, i quali durante l’incontro hanno 
firmato un modulo di presenza (allegato alla presente) e sono stati esposti in via preliminare i 
criteri e le modalità di formazione del PAT ; 

 
• 13 marzo 2013  sono stati invitati, con lettera prot n. 2009 del 04.03.2013, i soggetti portatori di 

interessi nel territorio, le associazioni di categoria, gli enti erogatori di pubblici servizi, i 
professionisti operanti nel territorio comunale, i presidenti o rappresentanti delle associazioni 
locali, i quali durante l’incontro hanno firmato un modulo di presenza e sono state raccolte 
osservazioni o richieste che sono parte integrante del verbale (allegato alla presente); 
 
 
ELENCO DEI SOGGETTI INVITATI: 
 Autorità Ambientali competenti: 
 

Ente/Associazione R.A. pervenuta N. raccomandata PEC/MAIL 

Arpav di Padova R.A. pervenuta 13553664669 5 
CONSEGNATA 

PEC 

Ascopiave spa R.A. pervenuta 13553664639 9 
CONSEGNATA 

PEC 
Autorità d'Ambito territoriale 
Ottimale (AATO) "Brenta" R.A. pervenuta 13553664675 4 

CONSEGNATA 
PEC 



Autorità di Bacino dei Fium i 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta, Bacchiglione 

R.A. pervenuta 13553664679 8 
CONSEGNATA 

PEC 

Comune di Cittadella R.A. pervenuta 13553664651 4 
CONSEGNATA 

PEC 

Comune di Fontaniva R.A. pervenuta 13553664653 6 
CONSEGNATA 

PEC 

Comune di Grantorto R.A. pervenuta 13553664652 5 
CONSEGNATA 

PEC 

Comune di Pozzoleone R.A. pervenuta 13553664650 3 
CONSEGNATA 

PEC 

Comune di San pietro in Gu' R.A. pervenuta 13553664654 7 
CONSEGNATA 

PEC 

Consorzio Bonifica Brenta     
CONSEGNATA 

PEC 

Genio Civile di Padova R.A. pervenuta 13553664674 3 
CONSEGNATA 

PEC 

Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il 
Paesaggio del Veneto 

R.A. pervenuta 13553664670 7 
CONSEGNATA 

PEC 

ULSS n. 15 Alta Padovana R.A. pervenuta 13553664767 4 
CONSEGNATA 

PEC 
 
Enti Autorita’ Associazioni Ambientaliste e di Cate goria 
 

  Ente/Associazione R.A. pervenuta N. raccomandata PEC/MAIL 

1 Agenzia del Demanio R.A. pervenuta 13553664673 0 
CONSEGNATA 

PEC 

2 
Agenzia del Territorio di 
Padova 

R.A. pervenuta 13553664668 4 
CONSEGNATA 

PEC 

3 ANAS SPA R.A. pervenuta 13553664634 3 
CONSEGNATA 

PEC 

4 Arpav di Padova R.A. pervenuta 13553664669 5 
CONSEGNATA 

PEC 

5 Ascopiave spa R.A. pervenuta 13553664639 9 
CONSEGNATA 

PEC 

6 
Associazione Provinciale 
Allevatori 

R.A. pervenuta 13553664664 9   

7 AUSER Provinciale di Padova R.A. pervenuta 13553664761 7   

8 
Autorità d'Ambito territoriale 
Ottimale (AATO) "Brenta" R.A. pervenuta 13553664675 4 

CONSEGNATA 
PEC 

9 
Autorità di Bacino dei Fium i 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta, Bacchiglione 

R.A. pervenuta 13553664679 8 
CONSEGNATA 

PEC 

10 
Camera di Commercio di 
Padova 

R.A. pervenuta 13553664632 1 
CONSEGNATA 

PEC 

11 CGIL Padova R.A. pervenuta 13553664659 3 
CONSEGNATA 

MAIL 

12 
CIA Confederazione Italiana 
Agricoltori R.A. pervenuta 13553664662 7 

CONSEGNATA 
PEC 

13 CISL di Padova R.A. pervenuta 13553664657 1   

14 
Collegio dei Geometri di 
Padova 

R.A. pervenuta 13553664649 1 
CONSEGNATA 

PEC 

15 
Collegio dei Periti Agrari di 
Padova 

R.A. pervenuta 13553664648 0 
CONSEGNATA 

PEC 

16 
Collegio dei Periti Industriali di 
Padova 

R.A. pervenuta 13553664645 6 
CONSEGNATA 

PEC 

17 
Comando Carabinieri di 
Carmignano di Brenta 

R.A. pervenuta 13553664681 1 
CONSEGNATA 

MAIL 

18 
Comando Carabinieri di 
Cittadella R.A. pervenuta 13553664682 2 

CONSEGNATA 
MAIL 



19 
Comando Provinciale dei Vigili 
del Fuoco R.A. pervenuta 13553664685 6 

CONSEGNATA 
PEC 

20 Comune di Cittadella R.A. pervenuta 13553664651 4 
CONSEGNATA 

PEC 

21 Comune di Fontaniva R.A. pervenuta 13553664653 6 
CONSEGNATA 

PEC 

22 Comune di Grantorto R.A. pervenuta 13553664652 5 
CONSEGNATA 

PEC 

23 Comune di Pozzoleone R.A. pervenuta 13553664650 3 
CONSEGNATA 

PEC 

24 Comune di San pietro in Gu' R.A. pervenuta 13553664654 7 
CONSEGNATA 

PEC 

25 Confagricoltura Padova R.A. pervenuta 13553664663 8 
CONSEGNATA 

PEC 

26 
Confartigianato Associazione 
Artigiani della provincia di 
Padova 

R.A. pervenuta 13553664677 6 
CONSEGNATA 

PEC 

27 
Confcommercio Imprese per 
l'Italia-Ascom Padova R.A. pervenuta 13553664665 1 

CONSEGNATA 
PEC 

28 
Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato e della Piccola 
Media Impresa 

R.A. pervenuta 13553664656 0 
CONSEGNATA 

PEC 

29 Confindustria Padova R.A. pervenuta 13553664660 5 
CONSEGNATA 

PEC 

30 CONI Padova R.A. pervenuta 13553664759 4 
CONSEGNATA 

MAIL 

31 
Consiglio Notarile Provincia di 
Padova 

R.A. pervenuta 13553664642 3 
CONSEGNATA 

PEC 

32 Consorzio Bonifica Brenta     
CONSEGNATA 

PEC 
33 ENASARCO R.A. pervenuta 13553664676 5   

34 
ENEL Distribuzione Divisione 
infrastrutture e reti-Macro 
Area Zona Padova 

R.A. pervenuta 13553664769 6   

35 Etra spa R.A. pervenuta 13553664638 8 
CONSEGNATA 

MAIL 

36 Eurocoltivatori R.A. pervenuta 13553664686 7 
CONSEGNATA 

PEC 

37 
Federazione Provinciale 
Coldiretti Padova 

R.A. pervenuta 13553664687 8 
CONSEGNATA 

MAIL 

38 Federconsumatori Padova R.A. pervenuta 13553664661 6 
CONSEGNATA 

PEC 

39 
FTV Ferrovie Tranvie 
Vicentine R.A. pervenuta 13553664629 7 

CONSEGNATA 
PEC 

40 Genio Civile di Padova R.A. pervenuta 13553664674 3 
CONSEGNATA 

PEC 

41 H3G R.A. pervenuta 13553664667 3 
CONSEGNATA 

PEC 

42 
I.N.U. Istituto Nazionale di 
Urbanistica del Veneto 

R.A. pervenuta 13553664640 1 
CONSEGNATA 

MAIL 

43 INAIL  R.A. pervenuta 13553664683 4 
CONSEGNATA 

PEC 

44 INPS R.A. pervenuta 13553664655 8 
CONSEGNATA 

PEC 

45 
Istituto Comprensivo Ugo 
Foscolo 

R.A. pervenuta 13553664768 5 
CONSEGNATA 

PEC 

46 
Italia Nostra sezione di 
Padova 

R.A. pervenuta 13553664762 8   

47 La Marca spa R.A. pervenuta 13553664631 0 
CONSEGNATA 

PEC 
48 Legambiente di Padova R.A. pervenuta 13553664760 6   
49 Lipu di Padova compiuta giacenza     



50 Ordine Chimici del Veneto R.A. pervenuta 13553664646 7 
CONSEGNATA 

PEC 

51 
Ordine degli Agronomi 
Forestali di Padova 

R.A. pervenuta 13553664647 9 
CONSEGNATA 

PEC 

52 
Ordine degli Architetti di 
Padova 

R.A. pervenuta 13553664644 5 
CONSEGNATA 

PEC 

53 
Ordine degli Avvocati di 
Padova 

      

54 
Ordine degli Ingegneri di 
Padova 

R.A. pervenuta 13553664643 4 
CONSEGNATA 

PEC 

55 
Provincia di Padova- Settore 
Urbanistica 

R.A. pervenuta 13553664678 7 
CONSEGNATA 

PEC 

56 Questura di Padova R.A. pervenuta 13553664684 5 
CONSEGNATA 

PEC 

57 
Regione Veneto- Direzione 
Urbanistica 

R.A. pervenuta 13553664672 9 
CONSEGNATA 

PEC 

58 

Rete ferroviaria Italiana spa-
Direzione compartimentale 
infrastuttura di venezia-
Struttura organizzativa 
tecnico-reparto OC 03 

R.A. pervenuta 13553664635 4 
CONSEGNATA 

PEC 

59 
Servizio Forestale Regionale 
di Padova R.A. pervenuta 13553664680 0 

CONSEGNATA 
MAIL 

60 Sita spa R.A. pervenuta 13553664630 9   
61 SNAM Rete gas R.A. pervenuta 13553664636 5   

62 
Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto 

R.A. pervenuta 13553664671 8 
CONSEGNATA 

PEC 

63 
Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e per il 
Paesaggio del Veneto 

R.A. pervenuta 13553664670 7 
CONSEGNATA 

PEC 

64 Telecom R.A. pervenuta 13553664689 0 
CONSEGNATA 

PEC 

65 Terna spa R.A. pervenuta 13553664637 6 
CONSEGNATA 

PEC 
66 Tim spa padova R.A. pervenuta 13553664688 9   
67 UIL R.A. pervenuta 13553664658 2   

68 ULSS n. 15 Alta Padovana R.A. pervenuta 13553664767 4 
CONSEGNATA 

PEC 

69 Veneto Strade spa R.A. pervenuta 13553664633 2 
CONSEGNATA 

PEC 
70 Vodafone Gestione spa non recapitata     
71 WWF Padova R.A. pervenuta 13553664764 1   

 
 

  Associazione R.A. pervenuta N. raccomandata 

1 
Associazione 
Culturale AGORA' 

R.A. pervenuta 13553664741 3 

2 AUT     

3 Fotoclub Carmignano R.A. pervenuta 13553664740 2 

4 
Associazione 
Nazionale Alpini  

R.A. pervenuta 13553664739 0 

5 
A.C. Carmenta 
Associazione Calcio 

R.A. pervenuta 13553664738 9 

6 
Bandorchestra 
“Giuseppe Bovo” & 
Majorettes Show 

non recapitata   

7 Coro GAM R.A. pervenuta 13553664736 6 



8 

Associazione di 
Volontariato di 
Protezione Civile e 
Promozione Sociale 

R.A. pervenuta 13553664735 5 

9 Proloco Camazzole R.A. pervenuta 13553664734 4 

10 
A.M.B. Associazione 
Micologica Bresadola 

R.A. pervenuta 13553664733 3 

11 
A.I.D.O. Sezione di 
Carmignano di 
Brenta-Camazzole 

R.A. pervenuta 13553664732 2 

12 

Gruppo Podistico Avis 
Carmignano di Brenta 
Associazione Sportiva 
Dilettantistica 

R.A. pervenuta 13553664731 1 

13 

AVIS Associazione 
Volontari Italiani 
sangue comunale 
Sezione di 
Carmignano di Brenta 

R.A. pervenuta 13553664730 0 

14 
Associazione 
Trasporto Sociale 

R.A. pervenuta 13553664729 8 

15 
Associazione 
Sant'Anna 

R.A. pervenuta 13553664728 7 

16 
Associazione 
Nazionale Bersaglieri 

R.A. pervenuta 13553664727 5 

17 
A.G.E.S.C.I. Gruppo 
Scout Carmignano 1 

R.A. pervenuta 13553664726 4 

18 
Associazione Arma 
Aeronautica 

R.A. pervenuta 13553664725 3 

19 
Associazione Pro 
Loco Carmignano 

R.A. pervenuta 13553664724 2 

20 
“Eta' Argentea” 
Associazione di 
Volontariato 

R.A. pervenuta 13553664723 1 

21 
Shotokan Karate 
A.s.d. 

R.A. pervenuta 13553664722 0 

22 
Tennis Club 
Carmignano di Brenta 
A.s.d. 

R.A. pervenuta 13553664721 9 

23 
Polisportiva 
Carmignano 

R.A. pervenuta 13553664720 8 

24 

“La Torre” gruppo 
operativo locale 
Associazione Giacchi 
Verdi 
Raggruppamento 
Veneto 

R.A. pervenuta 13553664719 6 

25 

AVIS Associazione 
Volontari Italiani 
sangue comunale 
Sezione di 
Camazzole 

R.A. pervenuta 13553664718 4 

26 
Comitato di 
Gemellaggio 
Carmignano-Albbruck 

R.A. pervenuta 13553664715 1 

27 
Parrocchia S. 
Bernardino 

R.A. pervenuta 13553664766 3 

28 
Parrocchia Santa 
Maria Assunta 

R.A. pervenuta 13553664765 2 

 
 
 



Professionista R.A. pervenuta N. raccomandata PEC 

Barin geom. Claudio R.A. pervenuta 13553664690 2 
CONSEGNATA 

PEC 

Basso arch. Alessandro R.A. pervenuta 13553664691 3 
CONSEGNATA 

PEC 

Bettinardi arch. G.Pietro R.A. pervenuta 13553664692 5 
CONSEGNATA 

PEC 

Bettinardi arch. Leonardo R.A. pervenuta 13553664692 5 
CONSEGNATA 

PEC 

Bolis arch. Pietro R.A. pervenuta 13553664693 6 
CONSEGNATA 

PEC 

Bonaldo ing. Simone R.A. pervenuta 13553664694 7 
CONSEGNATA 

PEC 

Borgo arch. Matteo R.A. pervenuta 13553664695 8 
CONSEGNATA 

PEC 

Borgo geom. Claudio R.A. pervenuta 13553664696 9 
CONSEGNATA 

PEC 

Borgo dott. geom. Domenico R.A. pervenuta 13553664695 8 
CONSEGNATA 

PEC 

Botton ing. Paolo R.A. pervenuta 13553664700 4 
CONSEGNATA 

PEC 

Bragagnolo p.i. Claudio R.A. pervenuta 13553664701 5 
CONSEGNATA 

PEC 

Busata geom. Dario R.A. pervenuta 13553664707 1 
CONSEGNATA 

PEC 

Canaia geom. Gianvito R.A. pervenuta 13553664702 6 
CONSEGNATA 

PEC 

Cappellari geom. Fiorenzo R.A. pervenuta 13553664703 7 
CONSEGNATA 

PEC 

Cattani geom. Dante R.A. pervenuta 13553664704 8 
CONSEGNATA 

PEC 
Chiarello geom. Sergio R.A. pervenuta 13553664705 9   

Costa ing. Mario R.A. pervenuta 13553664706 0 
CONSEGNATA 

PEC 

Costa ing. Matteo R.A. pervenuta 13553664707 1 
CONSEGNATA 

PEC 

Costa geom. Sante R.A. pervenuta 13553664707 1 
CONSEGNATA 

PEC 

Dalla Pozza geom. Fernando R.A. pervenuta 13553664743 5 
CONSEGNATA 

PEC 

Dalla Pozza geom. Mauro R.A. pervenuta 13553664743 5 
CONSEGNATA 

PEC 

Facchinello geom. Carmelo R.A. pervenuta 13553664744 6 
CONSEGNATA 

PEC 

Facchinello geom. Maurizio non recapitata   
CONSEGNATA 

PEC 
Frasson arch. Giovanni R.A. pervenuta 13553664746 9   

Galvanin arch. Massimo R.A. pervenuta 13553664747 0 
CONSEGNATA 

PEC 

Grossele geom. Giancarlo R.A. pervenuta 13553664697 0 
CONSEGNATA 

PEC 

Mezzato arch. Livio R.A. pervenuta 13553664698 1 
CONSEGNATA 

PEC 

Miolo geom. Emanuele R.A. pervenuta 13553664753 7 
CONSEGNATA 

PEC 

Munari ing. Francesco R.A. pervenuta 13553664699 2 
CONSEGNATA 

PEC 

Nichele geom. Celestino R.A. pervenuta 13553664748 1 
CONSEGNATA 

PEC 

Olivo geom. Massimo R.A. pervenuta 13553664753 7 
CONSEGNATA 

PEC 

Orlando p.i. Pierantonio R.A. pervenuta 13553664749 2 
CONSEGNATA 

PEC 

Panza arch. Elena R.A. pervenuta 13553664750 4 
CONSEGNATA 

PEC 



Pasinato arch. Carlo R.A. pervenuta 13553664717 3 
CONSEGNATA 

PEC 

pavin geom. Giancarlo R.A. pervenuta 13553664751 5 
CONSEGNATA 

PEC 

Perin arch. Gianpietro R.A. pervenuta 13553664752 6 
CONSEGNATA 

PEC 
Perin arch. Stefano R.A. pervenuta 13553664716 2   

Ramina ing. Mariangela R.A. pervenuta 13553664754 8 
CONSEGNATA 

PEC 

Rigoni geom. Francesco R.A. pervenuta 13553664755 0 
CONSEGNATA 

PEC 

Rigoni ing. Sergio R.A. pervenuta 13553664755 0 
CONSEGNATA 

PEC 

Rigoni arch. Luca R.A. pervenuta 13553664756 1 
CONSEGNATA 

PEC 

Roman geom. Nicola R.A. pervenuta 13553664753 7 
CONSEGNATA 

PEC 

Romani ing. Giuseppe R.A. pervenuta 13553664757 2 
CONSEGNATA 

PEC 

Sarzo ing. Alberto R.A. pervenuta 13553664758 3 
CONSEGNATA 

PEC 

Sarzo ing. Lino R.A. pervenuta 13553664758 3 
CONSEGNATA 

PEC 

Scudello arch. Giancarlo R.A. pervenuta 13553664708 2 
CONSEGNATA 

PEC 
Simionati arch. Michela R.A. pervenuta 13553664709 3   

Sonda p.i. Maurizio R.A. pervenuta 13553664710 6 
CONSEGNATA 

PEC 

Tosin geom. Giorgio R.A. pervenuta 13553664711 7 
CONSEGNATA 

PEC 

Val arch. Isabella R.A. pervenuta 13553664712 8 
CONSEGNATA 

PEC 

Zanetti ing. Claudio R.A. pervenuta 13553664713 9 
CONSEGNATA 

PEC 

Zenere geom. Paolo R.A. pervenuta 13553664714 0 
CONSEGNATA 

PEC 

Zenere geom. Denis R.A. pervenuta 13553664715 1 
CONSEGNATA 

PEC 
 
I seguenti soggetti invitati hanno fatto pervenire una nota scritta di osservazione e/o indicazioni, 
allegata alla presente: 
-  A.T.O. Brenta nota prot n. 000403/13 del 15.03.2013 pervenuta ai ns atti prot n. 2447 del 
18.03.2013; 
-  Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione nota prot 
n. 533/URB del 05.04.2013 pervenuta ai ns atti prot n. 3105 del 08.04.2013; 
-  Comune di Fontaniva nota prot n. 2506 del 12.03.2013 pervenuta ai ns atti prot n. 2301 del 
13.03.2013 ; 
-  Genio Civile di Padova nota prot n. 114887 del 15.03.2013 pervenuta ai ns atti prot n. 2399 del 
15.03.2013 
-  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici nota prot n. 6851 del 15.03.2013 
pervenuta ai ns atti prot n. 2522 del 20.03.2013 
 
• 18 marzo 2013  sono stati invitati i cittadini di Carmignano di Brenta; durante l’incontro sono 

state raccolte osservazioni o richieste che sono parte integrante del verbale (allegato alla 
presente); 

 
Inoltre il confronto oltre che con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi 
sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, è stato 
esteso anche ai Gruppi Consiliari e loro delegazioni, al fine di ottenere da questo confronto la 
massima partecipazione democratica nella scelta e perseguimento delle azioni strategiche. 
L’Assessore all’Urbanistica Alessandro Bolis nella deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 
30.04.2013 “Comunicazioni ed interrogazioni” ha comunicato di voler estendere la concertazione 
già avvenuta con i portatori di interesse e la cittadinanza anche con i rappresentanti politici locali e 



nella  deliberazione di consiglio comunale n. 27 del 11.07.2013 “Comunicazioni ed interrogazioni” 
ha ricordato i successivi incontri fissati con i Capi Gruppo al fine di concludere i processi 
concertativi avviati negli incontri con i rappresentati politici locali. 
  
Si sono svolti i seguenti incontri: 
 
• 20 maggio 2013  è stato invitato, con lettera prot n. 4014 del 06.05.2013,  il gruppo Consigliare 

“Insieme per Carmignano” con capogruppo il sig. Antonio Verzotto, nel quale è stato affrontato 
il tema del  Concertazione e partecipazione per la redazione del P.A.T. – tavola delle 
trasformabilità, il gruppo ha partecipato con una delegazione dell’Associazione Insieme per 
Carmignano; 

• 23 maggio 2013  è stato invitato, con lettera prot n. 4014 del 06.05.2013,  il gruppo Consigliare 
“Lega Nord” con capogruppo il sig. Mauro Spigarolo, nel quale è stato affrontato il tema del  
Concertazione e partecipazione per la redazione del P.A.T. – tavola delle trasformabilità, il 
gruppo ha partecipato con una delegazione; 

• 27 maggio 2013  è stato invitato, con lettera prot n. 4014 del 06.05.2013,  il gruppo Consigliare 
“Carmignano Positiva” con capogruppo la sig.ra Michela Simionati, nel quale è stato affrontato 
il tema del  Concertazione e partecipazione per la redazione del P.A.T. – tavola delle 
trasformabilità, il gruppo ha partecipato con una delegazione dell’Associazione Carmignano 
Positiva; 

• 15 luglio 2013  è stato invitato, con lettera prot n. 5746 del 09.07.2013,  il gruppo Consigliare 
“Insieme per Carmignano” con capogruppo il sig. Antonio Verzotto, nel quale sono state 
illustrate da parte del gruppo le priorità rispetto all’incontro del 20 maggio 2013; 

• 16 luglio 2013  è stato invitato, con lettera prot n. 5746 del 09.07.2013,  il gruppo Consigliare 
“Lega Nord” con capogruppo il sig. Mauro Spigarolo, il gruppo non ha partecipato all’incontro; 

• 17 luglio 2013  è stato invitato, con lettera prot n. 5746 del 09.07.2013,  il gruppo Consigliare 
“Carmignano Positiva” con capogruppo la sig.ra Michela Simionati, nel quale sono state 
illustrate da parte del gruppo le priorità rispetto all’incontro del 27 maggio 2013; 

  
1.2.3 Esiti della concertazione  
 
Possiamo dire che dalla fase di concertazione non sono emersi significativi interventi tali da 
produrre modifiche al Documento Preliminare ed al Rapporto Ambientale Preliminare, 
evidenziandosi invece spunti ed indicazioni per azioni da intraprendere nella progettazione del 
PAT. Il confronto istituzionale, la concertazione, sviluppatasi attraverso incontri, assemblee e la 
verifica dei contributi e/o osservazioni pervenuti dalla popolazione, da parte degli interlocutori 
istituzionali poi, hanno avuto il merito sia di spiegare le scelte strategiche dell’Amministrazione 
comunale, sia di suggerire azioni di interesse per la redazione del PAT verso un possibile scenario 
di riferimento. 

Risulta importante evidenziare che, nonostante la diversità dei soggetti coinvolti e quindi dei 
differenti interessi espressi, le priorità e le criticità emerse trovano tra di loro numerosi elementi di 
condivisione che, in linea generale, spingono non solo ad uno sviluppo maggiormente sostenibile e 
più rispettoso dell’ambiente e della qualità della vita ma anche l’importanza di avviare buone 
pratiche pianificatorie al fine di migliorare la sostenibilità del territorio dal punto di vista ambientale, 
sociale ed economico. 

Da sottolineare l’apprezzamento da parte di tutti i soggetti intervenuti nel corso dei vari incontri di 
concertazione in riferimento all’amplio coinvolgimento voluto dall’amministrazione comunale per la 
predisposizione del PAT. 
Buono il risultato ottenuto con le forze politiche locali, le indicazioni ed i relativi contributi hanno 
messo in luce unanimemente l’attenzione per la matrice ambiente e l’area del fiume Brenta, 
l’interazione tra l’esistente agglomerato insediativo ed il paesaggio agricolo rurale e la 
riqualificazione viaria con particolare attenzione ai collegamenti della Frazione Camazzole e dei 
diversi quartieri con il capoluogo, sede dei vari servizi principali.  
 
Al fine di conseguire gli obietti di sostenibilità dei tematismi trattati nel PAT e sviluppare il quadro 
conoscitivo del Comune, l’Amministrazione Comunale ha anticipato alcune azioni strategiche del 
Piano, predisponendo il Piano delle Acque, Il piano energetico ambientale comunale, il piano 
acustico ed il piano della eliminazione delle barriere architettoniche, ritenendoli di fondamentale 



importanza e illustrandoli nella fase concertativa come strumenti di supporto ad una pianificazione 
intelligente e consapevole dei cambianti sociali ed economici. 
  
Questa processo condiviso volto al confronto con la cittadinanza e gli enti istituzionali proseguirà 
anche nella fase di progettazione vera e propria del PAT.  

ALLEGATI: 
 

1. Sondaggio di Opinione - Esiti e Valutazioni; 
2. Relazione dell’Assessore all’Urbanistica Alessandro Bolis sul Documento Preliminare; 
3. Lettera di invito a tutti i professionisti operanti nel territorio per l’incontro del 28.02.2013, 

nota prot n. 1761 del 21.02.2013 
4. Modulo di presenza firmato dai professionisti operanti nel territorio presenti all’incontro del 

28 febbraio 2013; 
5. Lettera di invito a tutti i soggetti portatori di interessi nel territorio, le associazioni di 

categoria, gli enti erogatori di pubblici servizi, i professionisti operanti nel territorio 
comunale, i presidenti o rappresentanti delle associazioni locali per l’incontro del 
13.03.2013, nota prot n. 2009 del 04.03.2013; 

6. Verbale dell’incontro di concertazione e confronto del 13.03.2013 con i soggetti portatori di 
interessi nel territorio, le associazioni di categoria, gli enti erogatori di pubblici servizi, i 
professionisti operanti nel territorio comunale, i presidenti o rappresentanti delle 
associazioni locali, con allegato modulo di presenza, note e segnalazioni e 
documentazione fotografica; 

7.  A.T.O. Brenta nota prot n. 000403/13 del 15.03.2013 pervenuta ai ns atti prot n. 2447 del 
18.03.2013, in riferimento all’incontro del 13.03.2013; 

8. Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione nota 
prot n. 533/URB del 05.04.2013 pervenuta ai ns atti prot n. 3105 del 08.04.2013, in 
riferimento all’incontro del 13.03.2013; 

9. Comune di Fontaniva nota prot n. 2506 del 12.03.2013 pervenuta ai ns atti prot n. 2301 del 
13.03.2013, in riferimento all’incontro del 13.03.2013 ; 

10. Genio Civile di Padova nota prot n. 114887 del 15.03.2013 pervenuta ai ns atti prot n. 2399 
del 15.03.2013, in riferimento all’incontro del 13.03.2013; 

11. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici nota prot n. 6851 del 15.03.2013 
pervenuta ai ns atti prot n. 2522 del 20.03.2013, in riferimento all’incontro del 13.03.2013; 

12. Lettera di invito alla cittadinanza per l’incontro del 18.03.2013; 
13. Verbale dell’incontro di concertazione e confronto del 18.03.2013 con la cittadinanza, con 

allegate note e segnalazioni e documentazione fotografica; 
14. Lettera di invito per l’incontro del 20.05.2013, con il gruppo Consigliare “Insieme per 

Carmignano” con capogruppo il sig. Antonio Verzotto, nota prot n. 4014 del 06.05.2013; 
15. Lettera di invito per l’incontro del 23.05.2013, con il gruppo Consigliare “Lega Nord” con 

capogruppo il sig. Mauro Spigarolo, nota prot n. 4014 del 06.05.2013; 
16. Lettera di invito per l’incontro del 27.05.2013, con il gruppo Consigliare “Carmignano 

Positiva” con capogruppo la sig.ra Michela Simionati, nota prot n. 4014 del 06.05.2013; 
17. Lettera di invito per l’incontro del 15.07.2013, con il gruppo Consigliare “Insieme per 

Carmignano” con capogruppo il sig. Antonio Verzotto, nota prot n. 5746 del 09.07.2013; 
18. Lettera di invito per l’incontro del 16.07.2013, con il gruppo Consigliare “Lega Nord” con 

capogruppo il sig. Mauro Spigarolo, nota prot n. 5746 del 09.07.2013; 
19. Lettera di invito per l’incontro del 17.07.2013, con il gruppo Consigliare “Carmignano 

Positiva” con capogruppo la sig.ra Michela Simionati, nota prot n. 5746 del 09.07.2013; 
20. Estratto della deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 30.04.2013 “Comunicazioni ed 

interrogazioni”; 
21. Estratto della deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 11.07.2013 “Comunicazioni ed 

interrogazioni”; 
 
 

 
 
 
 


