campi elettromagnetici;
- perseguire l’uso razionale del territorio, la tutela
dell’ambiente, del paesaggio e dei beni naturali, in
quanto costituiscono risorse non rinnovabili e
patrimonio dell’intera comunità regionale;

Il Sindaco, Collini Mario

Incontro pubblico con la cittadinanza:
Lunedi 22/4 alle ore 20:45 presso la Biblioteca
in via Fossolovara (c/o Direzione Didattica);
Per qualsiasi approfondimento è possibile interagire, visionare e
scaricare documenti utili per approfondire i temi trattati durante il
processo di formazione del piano all’indirizzo:
www.partecipiano.it/stra

Comune di Stra
Piazza G. Marconi, 21 - 30039 (VE)
Tel. 049/9804011 - Fax 049/504975

Percorso partecipativo e
concertativo per la
formazione del II° variante
del Piano degli Interventi
(Piano antenne) come
previsto dalla LUR n°11/2004

Studio di Urbanistica Trolese | via Pinelli n°14 - 35124 Padova | www.trolesestudio.it

IL PARTECIpiano

L’amministrazione comunale di Stra intende coinvolgere i
I contenuti del P.I.:
soggetti presenti sul territorio al fine di condividere le
- detterà le disposizioni operative del Piano Regolatore
scelte pianificatorie per la redazione della II° variante del
Comunale, rapportandosi con il le indicazioni definite dal P.A.T.
Piano degli interventi (piano antenne telefoniche)
per la localizzazione sul territorio comunale delle stazioni
attraverso un processo partecipato .
radio base (SRB) per la telefonia mobile, con l’obiettivo di
individuare i siti di proprietà comunale o privata, garantendo Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso un processo
nel contempo la minimizzazione dell’impatto ambientale e il
decisionale partecipato, che intende:
rispetto della copertura del segnale su tutto il territorio
– coinvolgere la cittadinanza per conoscere le
comunale.;
- come previsto nelle Norme Tecniche del P.A.T., il P.I. svilupperà caratteristiche e le esigenze nel disegno delle scelte di
e preciserà le scelte delineate dal P.A.T., indicando le azioni da piano; ;
svolgere per conseguire gli obiettivi di piano, le priorità, le
– sollecitare e favorire la partecipazione attiva e il
interrelazioni, i soggetti coinvolti o da interessare e le
dialogo con i cittadini e gli altri soggetti interessati
condizioni per la fattibilità e l’attuazione delle previsioni.
(istituzioni, associazioni, aziende);
– accogliere il contributo di tutti per costruire un
patrimonio di conoscenza comune del territorio in esame,
comprendere come meglio gestire la suddetta area e
Gli obbiettivi:
individuare azioni concrete condivise;
- assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei
– assicurare le basi per la continuità e il rispetto nel
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
tempo delle decisioni concordate.
protezione della popolazione dalle esposizioni ai

