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PRG - 14  incontri con la popolazione 
 
Grande interesse e grande partecipazione: questa la risposta della Città di Castelfranco Veneto a 
Sindaco e Giunta che sono andati con i consiglieri nel territorio a parlare del futuro della Città.  
Una grande partecipazione che ha visto, nei 14 incontri nelle frazioni, nei quartieri e nel centro 
cittadino, la presenza di oltre 1800 persone attente e sensibili ai temi e alle scelte del Piano 
Regolatore Generale. 
Una grande partecipazione percepita nel numero delle presenze ma soprattutto nella presenza 
“attiva”, manifestata a livello di ascolto ma anche con interventi, con domande di chiarimento, con 
contributi alla riflessione, con osservazioni. 
 Si è colta, in tante occasioni, una sincera volontà di collaborazione da parte di chi, vivendo 
quotidianamente il territorio in una sua parte precisa, ne coglie le specificità e ne sa evidenziare 
criticità e risorse. 
Sarà ancora compito dell’Amministrazione Comunale e dei tecnici valutare e verificare rispo-ste e 
soluzioni per far incontrare le esigenze delle diverse parti del territorio comunale, attenti alle 
situazioni particolari insieme al bene comune. 
E considero un prezioso contributo anche le osservazioni al piano, circa 1250, che sono arrivate al 
Comune: un altro segnale forte di partecipazione, di volontà di dare un contributo alla riflessione sul 
piano, una opportunità per valutare da punti di vista diversi tante situazioni particolari delle diverse 
zone del territorio. 
Queste, opportunamente considerate, potranno migliorare ulteriormente il Piano Regolatore, lo 
strumento che darà finalmente risposta ad un territorio fermo al disegno del 1984 – 85. 
Grazie, quindi, a tutti i Castellani che hanno partecipato, dimostrando senso civico e volontà di 
collaborazione, perché il contributo di ciascuno può davvero essere prezioso per l’azione di chi 
governa e per il bene di tutti. 
 

IL SINDACO 
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