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BUONA ESTATE IN CITTA’!
Il Consiglio Comunale, riunitosi Consiglio Comunale – ha aggiunto
Le proposte dell’Isola Pedonale 2011
il 29 luglio scorso, ha deliberato - vanno proprio verso questa dil’approvazione della variante al rezione”.
Come ogni anno anche quest’estate non mancano ottime
Piano degli Interventi riguardante Dello stesso parere l’assessore ai
proposte per trascorrere le afose serate estive in città; selavori pubblici Giuliano Marella “le
il Centro Storico di Piove.
rate, quelle piovesi, che continueranno anche nei mesi di
Questa variante è la seconda ap- singole schede pervenute per poagosto e settembre ad essere animate dalle varie iniziative
provata dopo quella riguardante ter essere meglio analizzate sono
dell’Isola Pedonale
le aree produttive fuori zona ed state ricondotte ad una serie di
Il programma di agosto inizia mercoledì 3 con l’Esibizione
è comprensiva di 60 osservazio- temi. Il primo tema è quello deldi giovani gruppi musicali in Piazza Vittorio E. II, venerdì 5
ni pervenute agli Uffici comunali la ridefinizione del perimetro del
Piazza Incoronata sarà animata da Piano bar con Silvia B,
di cui 14 fuori termine (oltre i 60 centro storico (riguarda una sola
sabato 6 invece sarà la volta di Radio Easy Network in Piazgiorni previsti), ma che l’Ammini- scheda), la seconda area tematica
zale Serenissima per una serata all’insegna della musica, si
strazione ha ritenuto opportuno che riguarda una grande quantità
prosegue il 13 agosto con il Tributo degli U2, domenica 14
prendere ugualmente in conside- di schede è quella di ridefinire aree
Serata “Country” unita al tradizionale Mercatino dei Portici,
razione.
di intervento unitario, unità miniil 15 agosto si potrà festeggiare il Ferragosto con lo spettaIl Sindaco Alessandro Marcolin de- me di intervento e piani urbanisticolo “Serata Cubana” per ﬁnire il 27 agosto con una Notte
finendo questo punto “di estrema ci attivi, un terzo tema è invece
di ﬁtness e di musica organizzata dall’Associazione sportiva
importanza” ha specificato che relativo alle aree a predominanza
Crazy Body.
l’Amministrazione Comunale ha conservativa o di risanamento;
Nel mese di settembre non mancheranno altri imperdibili
intrapreso il lavoro della variante il quarto tema infine è costituito
appuntamenti tra cui: un concerto il 17 settembre al Teatro
al Piano degli Interventi del Centro dagli edifici storico testimoniali,
L’Amministrazione
Co- denza dell’avviso ﬁssato tracciato alcune linee gui- Filarmonico per celebrare l’anno europeo del volontariato, il
Storico sulla base di due punti di ossia quelli che rivestono parti- Le sessanta
osservazioni presen- noranza avevano abbandonato la
munale di Piove di Sacco al 15 luglio sono state da di orientamento per la 18 settembre sarà la volta della Fiera delle Associazioni e il
riferimento fondamentali: “il pri- colare valore ambientale, storico tate una 10°
ad raduno
una dall’assessore
seduta ilall’inizio
dei lavori.
auto e moto storiche
25 settembre.
con avviso pubblico del depositate 148 richieste formulazione delle richiemo rendere vivo, vitale e abitabile ed artistico. Ulteriori temi hanno Marella durante
il Consiglio
Co- aSuccessivamente
la Variante
Non rimane
che augurare
tutti una buona estate
in Città!al
13 maggio scorso ha reso e proposte, un numero ste.
il centro storico e allo stesso tem- riguardato la correzione di errori munale sono state approvate, ad Centro Storico è stata votata ed
noto la volontà di proce- che ha superato anche le “Questa variante urbanipo tutelarne il valore architettoni- cartografici e l’integrazione del- esclusione di una riguardante un approvata nel suo complesso,
dere ad una Variante al più rosee previsioni degli stica si inserisce nelle deco, il suo grande pregio dal punto le norme tecniche di attuazione, fabbricato sito a fianco del Duo- esaurendo così l’ iter procedurale
Piano degli Interventi con Amministratori. Di queste cisioni dell’Amministraziodi vista storico – monumentale. quelle norme di carattere genera- mo, da tutti i Consiglieri di Mag- previsto.
l’obiettivo di riqualiﬁcare richieste: 96 riguardano ne che già ha adottato ed
Le schede presentate durante il le che regolano tutti gli edifici”.
gioranza, in quanto quelli di miil tessuto edilizio esisten- l’identiﬁcazione di nuovi approvato la Variante per
te, a cui seguirà un mi- lotti a volumetria prede- gli insediamenti produttiglioramento della qualità ﬁnita, 37 la variazione vi fuori zona, l’accordo di
ISOLA PEDONALE 2011, TIRIAMO LE SOMME. Occorre un giusto equilibrio
abitativa anche attraverso di destinazione d’uso di pianiﬁcazione in zona inPiove, rivolgendosi al Sindaco rinnova la sua
mese di settembre
si sa,annessi
segna l’inevitabile
laIl realizzazione
di edilizia
rustici, mentre dustriale per lo sviluppo

fine
dell’estate,
delle
serate
più
lunghe
vissute
disponibilità a contribuire volontariamente per
sostenibile e l’utilizzo del- 15 sembrano essere non di attività produttive, le
la buona riuscita delle serate piovesi, “lasci che
nelle piazze
dellepertinenti
proprie cittàcon
e cosìl’avviso procedure dello Sportello
leall’aperto,
fonti di energia
rinnoanche
l’Isola
Pedonale
di
Piove
edizione
2011,
danze e coreografie siano libere e serene (nei
vabile.
pubblicato.
Unico per gli insediamenlimiti ovviamente consentiti dalla legge) di viche Variante
per tutta l’estate
ha animato
le serate pioLa
riguardava
“Si raccolgono
i frutti di ti produttivi e la variante
vere le nostre piazze piene di cittadini sempre
vesi, si avvia alla
sua conclusione.
determinate
tematiche:
un buon lavoro prepara- al Centro Storico che sarà
Come
per
ogni
evento
e
manifestazione
anche
più stupiti; il gusto e la bellezza stanno nella
l’individuazione di nuovi torio svolto in preceden- sottoposta a breve all’ap

   
percezione
individuale, nella sensibilità, nella
per al’Isola
Pedonale
al termine
bisognaaffermato
tirarne l’as- provazione del Consiglio
lotti
volumetria
predeﬁ
- za”, hanno
le
somme,
farne
un
bilancio
considerando
gli
spontaneità,
nelle emozioni, nel godere”.
nita all’interno delle aree sessore alla Pianiﬁcazione Comunale”. Gli aggiorna
Molti i provvedimentiadottati
dall’Amministrapositivi e consoliquelli negativi.
diaspetti
urbanizzazione
Territoriale Giuliano MA- menti degli strumenti ur

zione in seguito alle segnalazioni dei cittadini,
Ascoltando
pareri edifleggendo
le Ales- banistici hanno consentidata
e di ediﬁi cazione
RELLAsoprattutto
e il sindaco
primi fra tutti quelli riguardanti gli orari e il vovarie
lettere
inviate
dai
cittadini
al
Sindaco
mefusa; l’individuazione e la sandro MARCOLIN che to di avviare “un percorso
lume della musica.
diante la delle
rubrica
“Ditelo al Sindaco”
quello che uno teso a favorire lo svilupdisciplina
costruzioni
hanno organizzato
emerge
prepotente
è
il
bisogno
di
equilibrio.
L’Amministrazione Comunale si impegnerà ulCi
sono
poi
anche
cittadini
che
abitando
in
esistenti in zona agricola speciﬁco incontro con tut- po equilibrato del territoUn equilibrio
necessario
cittadini
si centro
storico
si sono scagliati
la musica teriormente tenendo conto dei suggerimen(annessi
rustici)
non piùtratiquei
i Tecnici
delche
settore
per rio
contribuendo
anche contro
a
divertono vedendo
ballerine
esibirsilenelle
lorodell’Avtropposupportare
alta prolungata
fino edia notte inoltrata e ti di tutti i cittadini, perché è solo sulla base
funzionali
alle esigenze
spiegare
ﬁnalità
il settore
danze
tradizionali
e
chi
invece
le
considera
uno
che
ha
impedito
loro
di
dormire,
delle Aziende agricoli.
viso e assieme ai Dirigen- lizio che come noto versa ma c’è anche dell’esperienza che si può raggiungere un
spettacolo
ben poco
appropriato.
chi in inqualità
di grave
volontario
Entro
il termine
di scati Comunali hanno anche
stato di
crisi”. della Pro Loco di equilibrio tra le diverse esigenze.




