
Piano Attuativo Comunale
 del Centro Storico di

Passariano e del complesso
monumentale di Villa Manin

Città di Codroipo
Unità Operativa Urbanistica Ambiente e S.I.T.

incontro di presentazione

giovedì 17 marzo 2016
 alle ore 20.00

sala riunioni di Villa Manin

Il PAC consente all'area interessata di evolversi
e svilupparsi economicamente senza che si

snaturi il suo carattere testimoniale e identitario.
Il PAC guida in maniera puntuale ogni attività di

trasformazione tenendo conto:

Perchè è necessario un PAC

Piano Attuativo Comunale
 di Passariano

A cosa serve un PAC

Il comune di Codroipo aggiorna il Piano
Attuativo Comunale (PAC) di Passariano per

adeguarlo all'attuale assetto del territorio e alle
attività che vi si svolgono.

Il PAC è uno strumento urbanistico che attua gli
indirizzi e le norme del Piano Regolatore

Generale Comunale per la zona del Centro
Storico di Passariano e del complesso

monumentale di Villa Manin.

- delle funzioni abitative, economiche e di 
servizio insediate sul territorio;
- della consistenza degli edifici (volume, 
superficie e qualità) e del loro inserimento nel 
contesto;
- del paesaggio agrario e delle sue 
trasformazioni;
- della individuazione di obiettivi e strategie di 
sviluppo (ipotesi di scenari futuri);

Collaborazioni:

architetto Mariasilvia Bruno
dottore in scienze agrarie Luigi Pravisani

dottoressa Francesca Tomai

Piano Attuativo Comunale
 di Passariano

Consulta la sezione dedicata
dai dogi ad oggi

sul sito del comune di Codroipo

www.comune.codroipo.ud.it

Segui gli eventi e contribuisci con la tua opinione.

Il gruppo di lavoro

Si informa che il gruppo di lavoro effettuerà rilievi
sul territorio munito di tesserino di autorizzazione

rilasciato dal Comune

facciamo il piano
laboratorio aperto

33100 Udine, Via Mantica, 26

Studio Associato di Architettura

Anna Maria Baldo

Tel. e Fax. 0432 - 504378
c.f. p.iva 01519290306

Anna Emilia Polano

annaeannae@virgilio.it
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IL SISTEMA INFORMATIVO

LAB

PARTECIPAZIONE ATTIVA

Il PAC offre l'occasione giusta per organizzare
e riordinare le conoscenze del territorio, da

quella della storia a quella dell'uso attuale. La
raccolta di un insieme di informazioni reso
fruibile alla comunità diventa strumento di

conoscenza per la trasformazione del luogo
secondo obiettivi e strategie condivisi.

QUANDO

alla bozza
del piano

LABORATORIO

Tavoli di lavoro
dove si

costruiscono
scenari futuri del

territorio

QUANDO

dopo
l'adozione

CHI?
tutti

COME?
sul sito

OSSERVAZIONI

Consultazione
dei materiali del
PAC pubblicati

QUANDO

dopo
l'approvazione

CHI?
tutti

COME?
alla presentazione

EVENTO FINALE

Incontro pubblico di
presentazione del

PAC in cui si
spiegano contenuti,
regole e strumenti

CHI?
portatori di interesse

COME?
agli incontri

COME SI PARTECIPA

Piano Attuativo Comunale
 di Passariano

LA PARTECIPAZIONE

Partecipare è facile, hai più spazi e più
occasioni,

dare il tuo contributo dipende da te!

Segui il lavoro fin dalla prima fase di ascolto
rispondendo al questionario; segnalando

valori e criticità del luogo; inviandoci foto o
altro materiale che ritieni importante.

Segui il calendario degli eventi sul sito del
Comune.

Partecipa ai laboratori.

La partecipazione nell'ambito della redazione
del PAC di Passariano è volta a cogliere

l'importante contributo dei portatori di
interesse (abitanti, lavoratori, imprenditori,
agricoltori, ospiti, studenti...) che vivono il

territorio e che possono fornire informazioni e
suggerimenti derivati dalla loro esperienza e

dalle loro esigenze.

Piano Attuativo Comunale
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QUANDO

durante la fase di
redazione

CHI?
portatori di interesse

COME?
agli incontri

CONOSCENZA
PARTECIPAZIONE

PROGETTO

X

ASCOLTO

Il percorso di redazione del PAC prevede
attività integrate fra di loro. Si parte dalla

lettura e interpretazione dei materiali
conoscitivi esistenti. Si organizzano le

conoscenze con i contributi dei portatori di
interesse in modo mirato e funzionale al

processo di progettazione.

QUESTIONARIO

Raccoglie le
opinioni sulla

percezione del
luogo

CHI?
tutti

COME?
con il questionario

QUANDO

a partire dal
17 marzo 2016

SEGNALAZIONI

Raccolta di
segnalazioni di
valori, criticità

anche con foto,
video ecc..

CHI?
tutti

COME?
sul sito

QUANDO

a partire dal
17 marzo 2016

INTERVISTE

Raccolta di punti di
vista sulle

problematiche e
opportunità


