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PERCORSO PARTECIPATIVO PER LA FORMAZIONE DEL 
PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE (PAT)  

 
 
 
Oggetto: RECEPIMENTO DEI CONTRIBUTI 
 
Attività di coinvolgimento dei cittadini, concertazione e partecipazione ai sensi 
dell’Art. 2 e dell’Art. 5 della L.R. 11/04. 
 
Nell’ambito del procedimento per la formazione del Piano di Assetto del Territorio 
Comunale (PAT) e della redazione del Rapporto Ambientale relativo alla Valutazione 
Ambientale Strategica, viene ripreso il percorso di partecipazione con i soggetti portatori di 
interesse. 
Dopo la presentazione dell’Analisi di Rango, volta ad individuare le dinamiche del 
territorio, l’incontro con alcuni enti ed associazioni del territorio e il recepimento dei primi 
contributi, il Comune di Abano Terme ha proceduto all’elaborazione del Documento 
Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare. 
Successivamente si è dato avvio alla fase di presentazione del Documento Preliminare e 
di concertazione. Tale fase è stata interrotta a seguito del commissariamento dell’Ente. 
Questa Amministrazione ha ritenuto necessario proseguire la concertazione, fissando 
ulteriori due date (il 29.03 e il 02.04) e fissando quale termine ultimo per la presentazione 
di eventuali contributi il 20 aprile 2012.  
 
Al fine di semplificare la presentazione e la successiva disamina delle proposte si chiede 
di seguire l’impostazione dello schema predisposto dall’Ufficio. Il presente modulo è 
scaricabile dal sito del Comune all’indirizzo www.abanoterme.net. 
Il presente contributo potrà essere trasmesso anche tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net 
 
Si possono trasmettere eventuali allegati riportando, su ogni allegato, i propri dati e il titolo 
del contributo a cui fanno riferimento. 
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MODULO PER INVIO CONTRIBUTI/PROPOSTE 

SCADENZA 20.04.2012 

Vi invitiamo a compilare il modulo allegato in tutte le sue parti, ricordando che i campi 
contrassegnati con (*) sono obbligatori e che la parziale o errata compilazione potrebbe 
NON permettere il completo ed esauriente esame del contributo.  

Nel caso si intendano inviare più contributi sarà necessario compilare un modulo per 
ognuno di essi. 

Il contributo può riguardare indicazioni strategiche o essere espressione di 
interessi specifici da parte della cittadinanza o delle associazioni o enti interessati. 
 
Nel caso si presenti una specifica richiesta sul territorio, è necessario allegare la 
corrispondente planimetria del PRG vigente e gli estremi catastali. 
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Spazio riservato agli organi comunali  Al sig. Sindaco del 

Comune di Abano Terme 
 

All’Ufficio PAT - V Settore  
Servizi Tecnici  

 
 

P.zza Caduti 1 
35031 Abano Terme (Pd) 

 
Oggetto: contributo al percorso partecipativo per la redazione del Piano di Assetto 
del Territorio. 
Ripresa della fase di concertazione ai sensi dell’art. 5 della L.R. 11/2004. 
 
Il sottoscritto: 

Dati relativi al richiedente 
* Cognome o denominazione                    
 
* Nome                    

Residenza anagrafica 
* Comune                     
 
* Via                 * civ.    
 
Cod.Fisc.                 tel.           
 
in qualità di:  
 
    
 

a) proprietario di 
immobile  

b) legale rappresentante 
della ditta  

c) titolare della ditta 
 

d) azienda erogatrice 
di pubblici servizi 

    
 

e) comune di  
___________________  

f) rappres. associazione  
____________________  

g) ________________ 
___________________  

h) ______________ 
_________________ 

 

Dati relativi alla ditta/associazione (eventuale) 
sede legale in: 
* Comune                       
 
* Via                 civ.    
 
Cod.fisc.                  tel.           
 
* Fax.            * e-mail                

Breve descrizione dell’attività: 
 
 
 
 
 



Il presente contributo potrà essere trasmesso anche tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: abanoterme.pd@cert.ip-veneto.net 
 

Propone, ai sensi dell’ Art. 2 e dell’ Art. 5 della L.R. 11/04, il seguente contributo al Piano 
di Assetto del Territorio. 
 
* Descrizione del contributo (qualora fosse necessario, la descrizione può essere inserita nella 
presente pagina quale sunto di un più dettagliato allegato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________li _________   
  Firma leggibile e per esteso 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
I dati personali forniti tramite il presente modulo verranno trattati manualmente e/o con mezzi elettronici al fine di poter 
soddisfare la richiesta. I dati non saranno in alcun modo diffusi a terzi non coinvolti nel progetto. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, viene garantito il diritto di accedere ai propri dati, chiederne 
cancellazione, aggiornamento, rettifica, integrazione o di opposizione al trattamento, contattando l’ufficio Urbanistica del 
comune di Abano Terme. 
Il conferimento dei dati attraverso il presente modulo rappresenta consenso al trattamento degli stessi. 


