PIANO STRUTTURALE IN FORMA ASSOCIATA
Comuni di
San Pietro In Guarano - Lappano – Rovito – Castiglione Cosentino
Provincia di Cosenza
COMUNE CAPOFILA SAN PIETRO IN GUARANO
LARGO MUNICIPIO N°1 - 87047

ELABORAZIONE PIANO STRUTTURALE COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA
E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO
LEGGE REGIONALE 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. - art. 2
Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria

PERCORSO DI PARTECIPAZIONE
Che cosa rappresenta? Il percorso di partecipazione del Piano Strutturale Associato rappresenta un’occasione di
confronto e di apprendimento collettivi, aperto a cittadini ed associazioni organizzate del mondo economico,
sociale e culturale. Mediante tale percorso l’amministrazione intende accompagnare l’elaborazione del Piano
Strutturale (PSA) con incontri di informazione e consultazione, nell’ambito dei quali sperimentare strumenti e
metodologie idonei a favorire il dialogo, lo scambio delle conoscenze e la definizione di proposte condivise per il
futuro della cittadina. scopo delle attività che contraddistinguono il percorso partecipato è dunque quello di
raccogliere quanti più contributi utili all’Amministrazione per stabilire le linee guida per lo sviluppo del
territorio. I pubblici incontri, opportunamente promossi mediante l’affissione di manifesti o da altre forme
ritenute opportune, potrebbero essere strutturati in luoghi rappresentativi per i Comuni.
Chi partecipa? All’incontro saranno invitati:
• Cittadini residenti
• Portatori di interesse generale e di settore
• Rappresentanti di:
associazioni culturali
associazioni di volontariato
associazioni ambientaliste
associazioni sportive
associazioni di categoria
associazioni dei commercianti
associazioni degli artigiani
sindacati

Amministratori e tecnici

•

Come si realizza? Il percorso si struttura in tre momenti operativi:
FASE I:

1. Incontro pubblico di presentazione ed avvio del percorso di ELABORAZIONE PIANO
STRUTTURALE E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO-EDILIZIO.
2. Predisposizione e divulgazione delle schede di partecipazione per definire scenari ed idee per lo
sviluppo sostenibile locale. Le schede consentiranno l’accoglimento delle istanze palesate dagli attori
presenti in ordine ai plus ed ai deficit percepiti nei seguenti quattro ambiti:
- Infrastrutture, Mobilità ed Accessibilità
- Qualità dell’abitare: riqualificazione e valorizzazione dell’esistente / nuovo sviluppo del territorio
- Sostenibilità ambientale: aree verdi, spazi pubblici, servizi e tecnologia
- Attività economiche: turismo e storia
FASE II:

1. Analisi e valutazione delle osservazioni, idee e proposte preliminari pervenute.
2. Recepimento e contestualizzazione all’interno del quadro analitico/conoscitivo.
FASE III:

1. Presentazione al pubblico del Quadro Conoscitivo del P.S.A.
I tecnici incaricati

