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Variante apportata al fine di favorire la riqualificazione del tessuto edilizio

Al via la IV Edizione di Scene di Paglia

IL COMUNE APPROVA LA VARIANTE
SCONFIGGERE LA GRAVITA’
AL PIANO DEGLI INTERVENTI





“Scene di Paglia”è un
Piove di Sacco LoreFestival che ormai da
na Stevanato - che va
quattro anni anima i
di là
della Saccisica
BUONA ESTATEalIN
CITTA’!
luoghi simbolo delle coimplica quanto sia neLe
proposte
dell’Isola
Pedonale 2011
munità rurali del territocessaria una riflessione
Come ogni anno anche quest’estate
non mancano
ottimela
rio che quest’anno per
sul tema:
sconfiggere
proposte per trascorrere le afose gravità.
serate estive in città; sela prima volta attraverrate,
quelle
piovesi,
che
continueranno
ancheavere
nei mesi
di
sa le province non solo
Bisogna
fiduagosto e settembre ad essere animate dalle varie iniziative
di Padova ma anche di
cia nel futuro. Dopo 4
dell’Isola Pedonale
Venezia.
anni da un solo comuIl programma di agosto inizia mercoledì 3 con l’Esibizione
“Festival dei casoni e
neVittorio
partecipante,
quello
di giovani gruppi musicali in Piazza
E. II, venerdì
5
delle acque”, così viedi Piano
Piove,barsiamo
passati
Piazza Incoronata sarà animata da
con Silvia
B,
ne nominato a simboa dodici
e anche
fuori
sabato 6 invece sarà la volta di Radio
Easy Network
in Piazleggiare gli elementi
Provincia,della
sono
sicura
zale Serenissima per una serata all’insegna
musica,
si
strutturali e naturali tichedegli
questo
Festival sarà
prosegue il 13 agosto con il Tributo
U2, domenica
14
Serata “Country” unita al tradizionale
Mercatino
dei Portici,
pici delle nostre zone.
destinato
a crescere
anil
15
agosto
si
potrà
festeggiare
il
Ferragosto
con
lo
spettaUn Festival popolare
cora”.
colo
“Serata
Cubana”
per
ﬁ
nire
il
27 agosto con dell’ottimo
una Notte
e innovativo insieme,
Soddisfatto
di
ﬁ
tness
e
di
musica
organizzata
dall’Associazione
sportivail
che attraversa le forme
lavoro svolto anche
Crazy Body.
espressive del teatro di
Sindaco
Alessandro
Nel mese di settembre non mancheranno altri imperdibili
figura, musicale, della
Marcolin “Scene di Paappuntamenti tra cui: un concerto il 17 settembre al Teatro
narrazione; una rasseglia dopo quattro anni è
Filarmonico per celebrare l’anno europeo del volontariato, il
L’Amministrazione
Codenza
dell’avviso
ﬁ
ssato
tracciato
alcune
linee
guigna che intreccia autori
ancora un Festival che
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
e temi che, guardando
rappresenta l’identità
con avviso pubblico del depositate 148 richieste formulazione delle richie- 10° raduno auto e moto storiche il 25 settembre.
al presente, affondano
del buona
nostroestate
territorio,
che
Non rimane che augurare a tutti una
in Città!
13 maggio scorso ha reso e proposte, un numero ste.
le loro
radici nella
storia che ha superato anche le “Questa variante urbaniva promosso affinché
noto
la volontà
di procecollettiva.
sia una ulteriore tapdere
ad una Variante al più rosee previsioni degli stica si inserisce nelle deQuesta
quarta
edizione
pa di consolidamento e
Piano
degli
Interventi
con Amministratori. Di queste cisioni dell’Amministraziosi intitoladi “Sconfiggere
sviluppo per il futuro”.
l’obiettivo
riqualiﬁcare richieste: 96 riguardano ne che già ha adottato ed
gravità”,
che,
come l’identiﬁcazione di nuovi approvato la Variante per
La rassegna ha avuto
illatessuto
edilizio
esistente,
a cui ilseguirà
un mispiega
direttore
ar- lotti a volumetria prede- gli insediamenti produttiinizio lunedì 25 giugno,
glioramento
della qualità
tistico Fernando
Mar- ﬁnita, 37 la variazione vi fuori zona, l’accordo di
e continuerà per dodiabitativa
anche
attraverso
di
destinazione
d’uso
di
pianiﬁ
cazione
in
zona
inci tappe concludendosi
chioro, vuole essere
la
realizzazione
di
edilizia
annessi
rustici,
mentre
dustriale
per
lo
sviluppo
un monito, un augurio,
nel comune di
 Codevigo
sostenibile
e
l’utilizzo
del15
sembrano
essere
non
di
attività
produttive,
le
domenica 8 luglio con
un impegno a superale fonti di energia rinno- pertinenti con l’avviso procedure dello Sportello
lo spettacolo di Marco
re questi tempi di crisi
vabile.
pubblicato.
Unico per gli insediamenPaolini.
continuando a guardare
La Variante riguardava “Si raccolgono i frutti di ti produttivi e la variante
Ogni spettacolo finora
in alto, rivolgendosi
alle un buon lavoro prepara- al Centro Storico che sarà
determinate
tematiche:
svolto ha ottenuto un
stelle e ritrovando
l’individuazione
di nuovila torio svolto in preceden- sottoposta a breve all’ap






alto riscontro da parte
concretezza
dello
stare
lotti
a volumetria
predeﬁ
- za”, hanno affermato l’as- provazione del Consiglio
del pubblico, accorso
assieme.
Concretezza
nita all’interno delle aree sessore alla Pianiﬁcazione Comunale”. Gli aggiorna
numeroso
a tutti gli apche
questa rassegna
di
urbanizzazione
consoli- Territoriale Giuliano MA- menti degli strumenti ur

data
e dipossibile
ediﬁcazionegrazie
dif- RELLA e il sindaco Ales- banistici hanno consentipuntamenti dimostranrende
fusa;
l’individuazione
la sandro MARCOLIN che to di avviare “un percorso
do che è ancora tanta
ad un
calendario ericco
disciplina
delle
costruzioni
hanno
organizzato
uno
teso
a
favorire
lo
svilupche chiama a raccol- di un pubblico adulto, volge i comuni di: Ar- ve di Sacco, Pontelongo e probabilmente non
esistenti
in zona
agricola
incontro
tut- po equilibrato
territozergrande,del Bovolenta,
ma co
anche
deicon
bambini
e Sant’Angelo di Piove. verrà mai meno la vota le arti
sceniche
dal speciﬁ
(annessi
rustici)
non
più
ti
i
Tecnici
del
settore
per
rio
contribuendo
anche
a
vivo per un programma con spettacoli pensati Brugine, Campolongo “Lo sviluppo territoriale glia di buona Cultura,
funzionali alle esigenze spiegare le ﬁnalità dell’Av- supportare il settore ediCandiana, del Festival – ha affer- ancor meglio se vissuta
di spettacoli, mostre e esclusivamente per loro Maggiore,
delle Aziende agricoli.
viso e assieme ai Dirigen- lizio che come noto versa
Chioggia,
Codevigo, mato l’assessore alla in quei luoghi che così
laboratori; pronta ad e per le famiglie.
Entro il termine di sca- ti Comunali hanno anche in stato di grave crisi”.
Conselve,
Legnaro,
Pio- Cultura del comune di tanto ci rappresentano.
La
Manifestazione
coinaccogliere le esigenze




