
PA
T

 2
00

9 
   

   
   

   
 C

O
M

U
N

E
 D

I R
O

N
C

O
 A

L
L’

A
D

IG
E

 

P
ia

n
o

 d
i A

ss
et

to
 d

el
 t

er
ri

to
ri

o
P

ia
n

o
 R

eg
o

la
to

re
 C

o
m

u
n

al
e 

L
R

 1
1/

20
04

D
O

S
S

IE
R

 P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

Elaborato 28

PA
T

 2
00

9 
   

   
   

   
 C

O
M

U
N

E
 D

I R
O

N
C

O
 A

L
L’

A
D

IG
E

 

P
ia

n
o

 d
i A

ss
et

to
 d

el
 t

er
ri

to
ri

o
P

ia
n

o
 R

eg
o

la
to

re
 C

o
m

u
n

al
e 

L
R

 1
1/

20
04

D
O

S
S

IE
R

 P
A

R
T

E
C

IP
A

Z
IO

N
E

Elaborato 28



 



Adozione

Approvazione

Il Sindaco

Il Segretario

Il Dirigente Settore Urbanistica:

Progettisti:
Urbanista Raffaele Gerometta
Urbanista Daniele RalloUrbanista 
Urbanista Patrizia Veloci

Consulenti specialistici:
Agr. Forestale Marco Pianca
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RELAZIONE 

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 di fare emergere le dominanti ambientali che organizzano lo spazio e su cui 
basare le scelte, non può prescindere dalla consapevolezza che queste discendono anche dai mondi percettivi 
degli abitanti. 
La ricerca dei Valori e delle invarianti da parte del sapere tecnico dovrebbero 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 e 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 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 

l 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: 

a) individuazione dei principali stakeholders da coinvolgere e loro aggregazione in gruppi di interesse; 
b) comunicazione e pubblicizzazione dell’avvio del processo partecipativo; 
c) ascolto e raccolta delle esigenze e dei suggerimenti espresse dagli abitanti e dagli enti che lavoro sul 

territorio; 
d) confronto dei dati emersi con gli organi tecnici e politici; 
e) restituzione agli attori coinvolti del quadro emerso e delle scelte intraprese. 
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Confronto dati emersi 

Il confronto dei dati emersi avviene tra gli aspetti condivisi emersi i diversi incontri e le linee strategiche che i 
professionisti incaricati e l’Amministrazione hanno elaborato per proprio conto. 
A seguito della comunicazione preventiva sul percorso partecipativo, hanno avuto seguito gli incontri mirati tra 
amministrazione, tecnici e cittadini, associazioni, categorie varie, enti territoriali,… 
Dagli incontri svoltisi sono emersi numerosi argomenti di discussione; rispetto al Documento Preliminare si 
precisa che non sono emersi elementi di conflitto con i contenuti già condivisi da amministrazione Comunale 
Provincia e Regione. 
Per quanto riguarda invece il progetto di PAT  non essendo ancora giunto ad una stesura definitiva, si sono 
raccolti input e osservazioni dai soggetti coinvolti che saranno elaborati e valutati nella predisposizione definitiva 
del piano. 
 
Di seguito si riportano i verbali in cui sono illustrati specificatamente gli argomenti emersi dagli incontri con enti e 
cittadini. 
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VERBALE INCONTRO 13.03.2008 

 
INCONTRO CITTADINI E ASSOCIAZIONI 
Sala civica Ronco all’Adige, 13 marzo 2008, ore 20.00 
 
Presenti all’incontro 
Presenti circa 40 persone 
 
dell’Amministrazione e Ufficio Urbanistica/Pianificazione 
Massimo Fin - Sindaco 
Luca Baschiera – Responsabile settore Urbanistica 
 
dei Tecnici 
Veneto Progetti (Daniele Rallo, Lisa De Gasper) 
 
Obiettivi 
o Rendere noto il percorso iniziato; 
o Condividere gli obiettivi del Documento Preliminare; 
o Raccogliere informazioni relativamente allo stato di fatto del territorio; 
o Informare e promuovere la partecipazione attiva della popolazione. 
o Ascoltare il punto di vista di chi abita/lavora sul territorio; 
 
Discussione 
o Intervento del sindaco: 

- Presentazione  dei Tecnici progettisti incaricati per la redazione del PAT 
- Breve introduzione sulla nuova strumentazione urbanistica introdotta dalla L.R. 11/04.  

 
o Intervento del tecnico progettista: 

- Breve sintesi delle principali differenze tra il modo di redarre i PRG ai sensi della L.R. 61/85 e le 
novità introdotte dalla nuova L.R. 11/04; 

- Spiegazione dei campi di applicazione del PAT (Piano di Assetto del Territorio) e di quelli del PI 
(Piano degli Interventi); evidenziazione delle differenze caratteristiche tra i due strumenti di 
pianificazione che compongono il nuovo Piano Regolatore Comunale 

- Illustrazione del percorso sia amministrativo che tecnico per la redazione del PAT. Tempistica 
prevista per l’adozione e l’approvazione del PAT; 

- Illustrazione di modalità e obiettivi del processo di partecipazione/concertazione legittimato dalla 
nuova legge urbanistica regionale; 

- Spiegazione delle nuove possibilità di accordo tra pubblico e privato introdotte dalla nuova legge 
urbanistica regionale: credito edilizio, perequazione, compensazione urbanistica. 

- Introduzione ai nuovi strumenti di valutazione degli interventi e delle scelte del piano: la Valutazione 
Ambientale Strategica, la Valutazione di Incidenza Ambientale e la Compatibilità Idraulica; 

- Illustrazione degli obiettivi del Documento Preliminare suddivisi per i 4 sistemi: Residenza e servizi, 
ambiente, produzione, infrastrutture; 

 
o Intervento del sindaco: 

- Illustrazione stato di avanzamento progetti nuova viabilità: SP 3 Medianina e circonvallazione sud 
di Ronco all’Adige; 

- Illustrazione circa le aspettative di sviluppo (occupazione, sviluppo edilizio, sviluppo economico, 
incremento della poplazione) in seguito alla realizzazione delle due nuove viabilità previste; 

- Illustrazione obiettivi del progetto area naturalistica la Gallinella d’Acqua; progetto di riqualificazione 
ambito ex cave area Stabila che darà un valore aggiunto al territorio agricolo di ronco all’Adige; 

- Breve Sintesi sull’andamento della popolazione a ronco e sul mercato immobiliare; 
- Illustrazione obiettivi di perseguimento dello sviluppo sostenibile nel PAT; 

 
Suggerimenti/Osservazioni/Criticità 
o Interventi dei cittadini: 

- Prevedere nel PAT il massimo aumento volumetrico concesso dalla Regione al fine di calmierare i 
prezzi del mercato delle abitazioni, offrire opportunità di acquisto di edilizia a prezzi agevolati; 
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- Richiesta di potenziamento e riqualificazione della viabilità comunale interna parallelamente alla 
previsione di nuova viabilità di interesse sovracomunale; 

- Richiesta di chiarimento riguardo al tracciato della nuova SP3 Mediana, in particolare in prossimità 
del centro di Albaro; 

- Richiesta di chiarimento rispetto al tracciato e ai tempi amministrativi di realizzazione e fasi di 
realizzazione della tangenziale sud di ronco all’adige; 

 
Materiali Consegnati 

- nessuno 
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VERBALE INCONTRO 14.03.2008 

 
INCONTRO ENTI TERRITORIALI 
Sala biblioteca comunale Ronco all’Adige, 14 marzo 2008, ore 10.00 
 
Presenti all’incontro 
 
dell’Amministrazione e Ufficio Urbanistica/Pianificazione 
Massimo Fin - Sindaco 
Luca Baschiera – Responsabile settore Urbanistica 
Bari G. Fulvio 
Roberto Donà 
Boninsegna Moreno 
Barbara Feder 
 
dei Tecnici incaricati della redazione del PAT 
Veneto Progetti (Daniele Rallo, Lisa De Gasper) 
 
della Regione Veneto 
Pio Giorgio Fabbian 
 
della provincia di Verona 
Graziono Scarsini 
 
del Consorzio Valli Grandi Veronesi 
Napoleone Giarola 
 
dell’Agenzia del Demanio 
Gianpietro De Pietro 
 
 
Obiettivi 
o Rendere noto il percorso iniziato; 
o Condividere gli obiettivi del Documento Preliminare; 
o Raccogliere informazioni relativamente allo stato di fatto del territorio; 
o Informare e promuovere la partecipazione attiva della popolazione. 
o Ascoltare il punto di vista di chi opera sul territorio; 
 
Discussione 
o Intervento del sindaco: 

- Presentazione  dei Tecnici progettisti incaricati per la redazione del PAT 
- Breve introduzione sulla nuova strumentazione urbanistica introdotta dalla L.R. 11/04.  

 
o Intervento del tecnico progettista: 

- Breve sintesi delle principali differenze tra il modo di redarre i PRG ai sensi della L.R. 61/85 e le 
novità introdotte dalla nuova L.R. 11/04; 

- Spiegazione dei campi di applicazione del PAT (Piano di Assetto del Territorio) e di quelli del PI 
(Piano degli Interventi); evidenziazione delle differenze caratteristiche tra i due strumenti di 
pianificazione che compongono il nuovo Piano Regolatore Comunale 

- Illustrazione del percorso sia amministrativo che tecnico per la redazione del PAT. Tempistica 
prevista per l’adozione e l’approvazione del PAT; 

- Illustrazione di modalità e obiettivi del processo di partecipazione/concertazione legittimato dalla 
nuova legge urbanistica regionale; 

- Spiegazione delle nuove possibilità di accordo tra pubblico e privato introdotte dalla nuova legge 
urbanistica regionale: credito edilizio, perequazione, compensazione urbanistica. 

- Introduzione ai nuovi strumenti di valutazione degli interventi e delle scelte del piano: la Valutazione 
Ambientale Strategica, la Valutazione di Incidenza Ambientale e la Compatibilità Idraulica; 
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- Illustrazione degli obiettivi del Documento Preliminare suddivisi per i 4 sistemi: Residenza e servizi, 
ambiente, produzione, infrastrutture; 

 
o Intervento di Napoleone Giarola sulle seguenti tematiche: 

- Informa che il consorzio di bonifica sta predisponendo un documento di indirizzi da recepire nella 
normativa dei PAT per la gestione dei corsi d’acqua e del territorio agricolo; 

- Illustrazione dei problemi di esondazone dello Scolo Ariolo in prossimità del centro abitato di Ronco 
all’Adige causa il tombinamento dello stesso; si stanno ora utlimando il lavori di costruzione di un 
nuovo canale che bypassa il centro di ronco ad ovest per la risoluzione dei problemi di 
esondazione frequenti che vi erano in questa zona; 

- Il consorzio è in attesa di un finanziamento da parte del Ministero per la realizzazione di un canale 
(canale in condotta- cemento armato) che partendo da Zevio dovrebbe fornire acqua irrigua ad 
alcune aree del comune di Ronco all’Adige e Zevio; 

- Rete idraulica consortile, in gestione al consorzio di bonifica (canali di bonifica, canali di irrigazione) 
 
o Intervento di Gianpietro Di Pietro sulle seguenti tematiche: 

- Riconversione e valorizzazione dei siti militari dismessi o dismissibili della difesa (fortezze militari) 
- Valutazione e verifica dei progetti su tali aree; 
- In comune di Ronco all’Adige non vi sono siti militari dismessi ne attivi; 
 

o Intervento di Graziano Scarsini sulle seguenti tematiche: 
- Concertazione e partecipazione: la provincia sta predisponendo una metodologia amministrativa 

sulle modalità per fornire un parere ufficiale pre-adozione; 
- Richiede l’invio degli elaborati anche anche in forma di bozza e delle banche dati di analisi e di 

progetto che fanno parte del QC; 
- Per le osservazioni e gli apporti della Provincia saranno coinvolti in una sorta di conferenza di 

servizi gli uffici provinciali di competenza (trasporti, urbanistica, attività produttive); 
- Rete ecologica: tal tematismo sarà confrontato con le reti ecologiche che si stanno predisponendo 

per il PTCP e sarà espresso parere in merito alla predisposizione di tale tema, 
- E’ richiesto lo studio del prof. Diamantini di Trento in merito alla riqualificazione ambientale 

dell’area delle ex cave; 
- Verifica della presenza di servizi di rango sovracomunale e di eventauli attività ricettivo turistiche; 
- Per quanto riguarda il tema delle attività produttive, la provincia ha firmato numerosi accordi di 

pianificazione ai sensi della LR 35/02 attualmente rimasti inattuati. Si valuta eventuale proposta di 
realizzare gli ampliamenti delle aree porduttive solo in vista di una reale necessità da parte delle 
aziende, attraverso l’istituto giuridco dello Sportello Unico Attività Produttive.  

 
o Intervento di Pio Fabbian sulle seguenti tematiche 

- La Direzione Urbanistica attende una bozza delle tavole di progetto per la verifica del PAT rispetto 
agli strumenti di programmazione regionale  

 
Materiali Consegnati 

- nessuno 
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Piano di Assetto del Territorio   Partecipazione- Concertazione 
Comune di Ronco all’Adige   
2008 

 
H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\Partecipazione\2008_01_verbale_incontri_DP.docPagina 11 di 12 

  

INCONTRO 14.03.2008 



Piano di Assetto del Territorio   Partecipazione- Concertazione 
Comune di Ronco all’Adige   
2008 

 
H:\clie\ROAD0609\Produzione\Word\Partecipazione\2008_01_verbale_incontri_DP.docPagina 12 di 12 

  

 


	partecipazione.pdf
	Pagina 1
	Pagina 2


