
ASSEMBLEA PUBBLICA PER 
MIGLIORARE IL P.A.T. 2020 DI JESOLO

- Sai cos'è il Piano di Assetto del Territorio di Jesolo 
(P.A.T.)?

- Sai che vale per 10 anni e influenzerà tutta la tua 
vita?

- Sai che una legge regionale (*) permette ai cittadini 
di partecipare alla scelta di come farlo?

- Sai che un gruppo di cittadini ha raccolto 150 firme 
per organizzare un'assemblea pubblica?

- Ti piacerebbe votare e decidere la Jesolo del 2020?

Il PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (P.A.T.) 
è lo strumento che immagina come sarà la 
città fra 10 anni, che decide il futuro di Jesolo 
sotto tutti gli aspetti: 
salute, mobilità cittadina, agricoltura, difesa 
del suolo e dell'ambiente, quante e quali case o 
centri commerciali costruire, quale modello di 
federalismo comunale vogliamo! Questo 
strumento (il P.A.T.), nuovo ed innovativo, è utilizzato per la prima volta dai 
comuni  (per questo non l'avete mai sentito) ed ogni Sindaco ha deciso per conto 
proprio...

Il Comune di Marcon (ve), ad esempio, ha 
organizzato un percorso con associazioni, comitati e 
cittadini diventati protagonisti: 
sono stati informati con l'ausilio di esperti e tecnici 
del settore, creato un gruppo misto di controllo e 
votato direttamente le migliori proposte, avendo in 
testa un visione generale della città. Il cammino era 
seguito attraverso vari canali informativi ma soprattutto 
internet, dove tutti potevano commentare ed interagire 
quotidianamente... vera Democrazia Diretta!

A JESOLO il Comune ha organizzato incontri con alcune categorie 
selezionate dove veniva consegnato un CD, raccolte proposte 
davanti alle Chiese ed al Mercato, aperto 1 pagina internet sul sito 
del comune con un riassunto generale, 1 Segreteria telefonica 
dedicata,  raccolto suggerimenti con dei post-it da appendere su una 
bacheca fino al 30/06 (fase 1). Durante l'estate sono state raccolte e 
catalogate dall'ufficio urbanistica (fase 2) e verrà votato da Giunta e 
Consiglio Comunale in pochi mesi (fase 3).

ASSEMBLEA PUBBLICA

Un gruppo di 150 cittadini, questo Agosto, ha firmato per convocare 
un'Assemblea Pubblica (art. 17 regolamento partecipazione) con le seguenti 
richieste:

1. presentare e valutare l’attuale stato del progetto
2. spiegare le proposte giudicate idonee 
3. motivare quelle che sono state scartate 
4. illustrare i passi futuri 
5. discutere di modifiche migliorative all’attuale processo di costruzione. 
6. prevedere momenti di discussione per tutto il pubblico presente e possibilità di 

fare domande ai responsabili del progetto. 
7. organizzare una votazione (sia numerica che di qualità del progetto) da parte dei 

cittadini sulle proposte passate. 

E ADESSO?
INFORMATI, PARLANE, PARTECIPA...E FAI LA TUA SCELTA !
Prima dell'assemblea pubblica verrà organizzato un incontro  aperto a tutti con tecnici / 

esperti di P.A.T. e processi partecipativi per approfondire l'argomento.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PER ADESIONI E INFORMAZIONI CONSULTATE IL SITO 
www.litoralaltro.wordpress.com O SCRIVETE A litoralaltro@gmail.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* (la legge regionale 23/04/2011 N.11 obbliga il coinvolgimento dei cittadini sulla scelta di quali strumenti 
di pianificazione usare e sulle decisioni che incidono sulle risorse ambientali e sul paesaggio)

P.S.    La data verrà comunicata dal Comune di Jesolo dopo la metà di Ottobre
P.S.2  Ringraziamo i 3 firmatari della raccolta firme: Federico Bonollo, Antenore Zennaro, Giulia Toffano
P.S.3  Tutto era piu' facile senza le elezioni il prossimo anno  :-)


