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ASSEMBLEA PUBBLICA 

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021 ORE 20,30 PRESSO L’AUDITORIUM GIORGIO LAGO 

IN VIA NARDI A VAZZOLA. 

 

REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI  

E VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO  

DEL TERRITORIO 

 

OGGETTO:  Processo di partecipazione per la redazione del Piano degli Interventi e  

  Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio di Vazzola. 
  

L’Amministrazione comunale di Vazzola ha avviato una fase di pianificazione per il 

governo del  territorio, dando il via sia al processo di formazione del Piano degli Interventi (PI) sia 

alla revisione del Piano di Assetto del Territorio (PAT). 

È un momento particolarmente importante perché la redazione dei piani vuole essere 

occasione per riflettere su buona parte degli aspetti che riguardano la comunità, le attività 

economiche, le sfide per il futuro, consapevoli che ogni decisione riguardante la trasformazione del 

territorio deve essere funzionale ad una visione di ampio respiro e ad una prospettiva di medio 

lungo periodo. 

Alla luce di questi obiettivi, si intende mantenere costante il confronto con icittadini, le 

associazioni di categoria e i soggetti a vario titolo interessati, a partire da una prima fase dedicata 

all’ascolto e alla condivisione dei passaggi che segnano il percorso intrapreso e delle questioni 

aperte. 

In quest’ottica, l’Amministrazione invita la S.V. all’assemblea pubblica che si terrà il 

giorno Giovedì 16 settembre 2021 alle ore 20,30 presso l’auditorium Giorgio Lago in Via Nardi a 

Vazzola. 

Si ricorda che, ai sensi del Decreto Legge 105 del 23 luglio 2021, l’accesso all’auditorium 

sarà consentito solo ai possessori di Greenpass. 

 

Vazzola, lì 6 settembre 2021 

       IL SINDACO 

      Giovanni Domenico ZANON 
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