
   
  

 

PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO INTERCOMUNALE 
COMUNI DI CADONEGHE E VIGODARZERE 

 
CONCERTAZIONE SUL DOCUMENTO PRELIMINARE 

(Art.5 L.R. n.11/2004) 
 
Come già noto, i Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, dopo aver costituito i rispettivi uffici di Piano, si sono attivati 
per l’elaborazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale  “P.A.T.I.”.  
Sono ora disponibili il Documento Preliminare e la Relazione Ambientale che le rispettive amministrazioni hanno 
recepito con propria deliberazione di Giunta Comunale: 
- Il Comune di Vigodarzere con deliberazione di Giunta Comunale n° 71  del 22/05/2008 
- Il Comune di Cadoneghe con deliberazione di Giunta Comunale n°42 del 19/05/2008 
Viene quindi dato avvio al procedimento di confronto e concertazione di cui all’art.5 della L.R. 23 Aprile 2004 n.11, in 
ordine alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di carattere generale contenuti nel Documento 
Preliminare nonché alla valutazione di sostenibilità ambientale. 
A tal fine sono indetti gli incontri di concertazione che si svolgeranno nella Sala Consiliare “Samonà” in Comune di 
Cadoneghe – Piazza Insurrezione Lunedì 16 Giugno 2008 secondo la seguente articolazione: 

- alle ore 15,00-  Enti territoriali, gestori di pubblici servizi e preposti alla cura di interessi pubblici, Associazioni di 
categoria. 

- alle ore 17,00 – Professionisti nel campo della progettazione e direzione lavori, operanti nel territorio dei  
Comuni di Cadoneghe e Vigodarzere 

- alle ore 21,00 - Associazioni di Protezione Ambientale, Associazioni economiche e sociali, nonché portatrici di 
rilevanti interessi o di interessi diffusi 

Gli Enti, i Professionisti e le Associazioni rientranti nelle categorie sopraindicate sono invitati a partecipare a tali 
incontri direttamente o tramite eventuali delegati di zona. 
Il  Documento Preliminare e la Relazione Ambientale sono consultabili nel portale del Comune di Cadoneghe 
www.cadoneghenet.it. 
Nell’impossibilità di partecipare all’incontro citato, le Associazioni interessate potranno comunque far pervenire le 
proprie indicazioni entro i successivi 20 giorni dall’incontro.  
Tali indicazioni potranno essere indirizzate ai rispettivi comuni : 
 

 
Comune di Cadoneghe 

 P.zza Insurrezione, 15 35010 Cadoneghe (Pd) 
Fax:  049 8881753 
Tel. 049 8881711 

 
Comune di Vigodarzere 

Via Cà Pisani, 74 35010 Vigodarzere (PD) 
Fax  049 8871459 
Tel. 049 8888334 

 
Per eventuali informazioni potranno essere contattati i settori tecnici  ai numeri sopraindicati. 

sono riservati due incontri di informazione sul Documento Preliminare e la Relazione, per l’informazione rivolta alla 
cittadinanza dei comuni di Cadoneghe e Vigodarzere, così organizzati: 

CADONEGHE 
23 giugno 2008 

ore 21 presso il municipio - Sala Consiliare “Samonà” 
 

VIGODARZERE 
24 giugno 2008 

ore 21 presso “Sala Brenta”  - piazza Bachelet 
 
 

 

Il Responsabile 
Servizio Sviluppo Territoriale di Cadoneghe 

Arch. Nicoletta Paiaro 

Il Responsabile 
Settore Servizi Tecnici di Vigodarzere 

Arch. Oscar Cavallaro 


