
1 

 

                                                                                            Asolo 29/05/2013 

 

 

Comunicato stampa 

No al nuovo P.A.T. di ASOLO 

 

L’Associazione Italia Nostra è conosciuta a livello nazionale sin dal lontano 1955, con 
la precisa finalità statutaria di concorrere alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e naturale del Paese, coincidente con quanto si afferma all’art. 2 del 
Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio. 
La sezione di Asolo, nel rispetto e nell’attuazione delle suddette finalità, è 
fortemente contraria alla proposta del nuovo Piano di Assetto Territoriale, che 
l’Amministrazione attuale ha redatto, prevedendone l’approvazione entro il 31 
dicembre 2013.  
La ferma contrarietà di tutto il Consiglio Direttivo – espressa in un incontro avuto col 
Sindaco, avv. Loredana Baldisser (che ha cercato di ammorbidire alcuni aspetti del 
PAT: risultato molto poco convincente!) verte su due elementi essenziali: 
 

1. Contenuti: obbiettivi del PAT vaghi (ampliamento zona industriale e 
produttiva spalmata nell’arco di un ventennio, assenza di riqualificazione di 
capannoni dismessi, nessun intervento di restauro di case e/o rustici di un 
certo valore storico-artistico, ma solo ulteriore consumo e spreco di campi, 
suolo e territorio. Nuova colata di cemento per costruire altre nuove villette). 

2. Metodi: mancanza totale di concertazione con le Associazioni culturali (data la 
bellezza della città di Asolo, dei colli asolani e di quel che ancora rimane della 
campagna veneta), ambientaliste e di categoria, nessuna assemblea per 
informare la popolazione, in tempi in cui si proclama il diritto ad una 
democrazia partecipata e dovrebbe essere un diritto acquisito della 
popolazione tutta. 
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Già dall’inizio dell’anno 2013 avevamo espresso contrarietà all’ampliamento 
dell’azienda Replay Fashion Box e alla scelta dell’ubicazione del nuovo edificio del 
C.E.O.D. (casa per disabili)prevista in una zona di campagna intatta e ancora utile 
per la presenza di risorgive, ma soprattutto non rispondente ai bisogni di 
aggregazione e socializzazione dei fruitori della struttura (proposte ampiamente 
scritte nella lettera inviata al Sindaco).Solo dalla lettura di un articolo sulla stampa 
locale abbiamo appreso che le nostre proposte “non erano state prese in 
considerazione dall’Amministrazione”. 
 
Il Consiglio Direttivo della sezione venuto a sapere della stesura del nuovo P.A.T. ha 
inviato lettera al Sindaco della città e per conoscenza alla Regione Veneto, il cui 
Governatore dott. Luca Zaia ogni giorno manda annunci alla stampa quali “consumo 
zero”, al Presidente della Provincia di Treviso dott. Leonardo Muraro, al Ministro per 
i Beni Culturali dott. Massimo Bray e alla stampa  locale Corsera del Veneto, 
Gazzettino, la Tribuna, perché già usciti articoli di chiara denuncia a livello nazionale 
di prof. Salvatore Settis, del giornalista Giannantonio Stella e altre autorevoli firme 
anche su “The Guardian”. 
Si è intervenuti ad incontri e partecipato a dibattiti con architetti, urbanisti attenti e 
sensibili alla conservazione del proprio territorio, consapevoli della necessità di un 
nuovo modello di sviluppo 
 
La Presidente e il vice-presidente in persona si sono recati dal  Sindaco, che si è fatto 
trovare con il vice-sindaco, l’assessore all’urbanistica, al responsabile dell’ufficio 
tecnico e ai due architetti estensori del Piano e  a tutta questa Commissione la 
sottoscritta ha espresso l’augurio di “ abbia coraggio Sindaco! Faccia un salto di 
qualità, si faccia ricordare per aver saputo tutelare, riqualificare il suo Comune con 
un nuovo modello di sviluppo, protegga valori quali Bellezza, Paesaggio e Ambiente, 
che sono patrimonio di tutti e che abbiamo il dovere di tramandare alle generazioni 
future”. [Tra un anno ci saranno nuove elezioni]. 
 
La sezione si è attivata con una raccolta di firme, apponendo al testo introduttivo  la 
bella frase di Adalbert Stifter “… e a seconda della bontà o della scelleratezza del 
presente, l’edificio del futuro risulterà stabile o precario”. [Alla lettura del testo – il 
vice-sindaco, al quale avevo dato il foglio, me l’ha restituito e  invitato a modificare 
la frase, alla luce dell’incontro. “No - ho risposto - la raccolta è già cominciata come 
risulta dalla data, oltretutto non siamo affatto convinti della bontà del Piano, 
speriamo anzi di aver seminato qualche dubbio, di fronte alle Vostre certezze”]. 
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Per il momento L’Amministrazione tace, mentre gli incontri anche a Treviso si 
susseguono incalzanti.  
  


