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REGOLAMENTO URBANISTICO

Comune di San Casciano Val di Pesa

Il Regolamento Urbanistico  è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 
del 18/06/2012 pubblicata sul BURT n. 31 del 01/08/2012; 

Ai sensi dell’art. 17 comma 7 della LR 1/2005, lo strumento ha acquisito efficacia dalla data di 
pubblicazione sul BURT.

Dalla data di pubblicazione hanno iniziato a decorrere i cinque anni di efficacia delle 
previsioni. 

Per le previsioni oggetto di varianti successive il quinquennio di efficacia decorre dalla data di 
pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione della relativa variante.
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REGOLAMENTO URBANISTICO

Comune di San Casciano Val di Pesa

Relazione del RUC -  Art. 2.1

“Ai sensi dell’art. 55 della Lr 1/2005 il RU si compone di due parti:

“la prima parte attiene alla disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, con i seguenti contenuti:

a. il quadro conoscitivo del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e delle funzioni in atto;

b. il perimetro aggiornato dei centri abitati;

c. la disciplina dell’utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, compresa la 
tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico e artistico;

d. l’individuazione delle aree all’interno del perimetro dei centri abitati nelle quali è permessa l’edificazione di completamento o 
ampliamento degli edifici esistenti;

e. le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f. la disciplina del territorio rurale;

g. la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio che detta criteri per il coordinamento tra le scelte localizzative, la 
regolamentazione della mobilità e dell’accessibilità, gli atti di competenza del comune in materia di orari e la disciplina della 
distribuzione e localizzazione delle funzioni;

h. la valutazione di fattibilità idrogeologica;

i. le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.”
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REGOLAMENTO URBANISTICO

Comune di San Casciano Val di Pesa

Relazione del RUC -  Art. 2.1 (Parte in scadenza)

II) La seconda parte attiene alla disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, con i 
seguenti contenuti:

a. gli interventi di addizione agli insediamenti esistenti, interni ed esterni al perimetro dei centri abitati;

b. gli interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;

c. gli interventi che in ragione della loro complessità e rilevanza si attuano tramite piani attuativi;

d. le aree destinate alle politiche di settore del Comune;

e. le infrastrutture da realizzare e le relative aree;

f. gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e urbanistiche, ai fini della fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi 
comuni;

g. la individuazione dei beni sottoposti a vincolo espropriativo ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 8 giugno 2001 n.327;

h. la disciplina della perequazione.

Si tratta di interventi urbanistici di nuovo impianto di iniziativa pubblica e privata, le aree destinate a politiche di settore, le trasformazioni interne 
ai centri abitati finalizzate alla riorganizzazione del tessuto urbanistico nonché le opere di progettazione pubblica o di interesse collettivo, 
conseguenti alla verifica di adeguatezza delle urbanizzazioni primarie, attrezzature, servizi ed accessibilità.”
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L.R. 65/2014-  Norme di salvaguardia

Titolo IX -  Capo I – Disposizioni transitorie e finali

Art. 222: (mod. con L.R. 50/2017)

(valido per i Comuni dotati di RUC vigente alla data del 27 novembre 2014 data di entrata in vigore 
della LR 65/2014)

“2. Entro cinque dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione 

del nuovo piano strutturale.

2.bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge , i comuni dotati di regolamento 

urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano 

strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non 

edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere 

favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25.

2ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine 

di cui al  comma2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma1, lettere a), b), b bis), 

f), ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. 

Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi dek cimma 2 bis, gli 

interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi convenzionati comunque denominati la cui 

convenzione si stata sottoscritta entro il termine di cui al comma2.”
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L.R. 65/2014-  Norme di salvaguardia

Art. 224 – Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del 

territorio urbanizzato 

“1. Nelle more della formazione dei nuovi strumenti della pianificazione territoriale e 

urbanistica adeguati ai contenuti della presente legge, ai fini del perfezionamento 

degli strumenti della formazione delle varianti al piano strutturale, al regolamento 

urbanistico o ai piani regolatori generali (PRG) di cui al presente capo, nonché ai fini 

degli interventi di rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al titolo V, capo III, 

si considerano territorio urbanizzato le parti non individuate come aree a esclusiva o 

prevalente funzione agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell’entrata in 

vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree a esclusiva o 

prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM”.

Il Piano Strutturale del Comune di San Casciano individua il territorio urbanizzato 

nella Tavola 16 – Sistemi e Subsistemi ambientali e funzionali.
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 PIANO OPERATIVO 

SCHEMA ITER PROCEDURALE

1- AVVIO DELPROCEDIMENTO:

- AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LR 65/2014

- AI SENSI DELL’ART 5 BIS DELLA LR 10/2010 (VAS) 

- AI SENSIDELL’ART. 21 DEL PIT CON VALENZA DI PIANO PAESAGGISTICO AL FINE DELLA NECESSARIA 
CONFORMAZIONE (perseguimento degli obiettivi, applicazione degli Indirizzi e le direttive, rispetto delle prescrizioni e 
prescrizioni d’uso).

2- PERCORSO DI COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO E VAS.

3) ADOZIONE DEL PIANO OPERATIVO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE:

- Pubblicazione sul Burt e successivamente 60 giorni per le osservazioni sia al Piano che alla VAS;

- Invio modello monitoraggio all'Osservatorio paritetico regionale (art. 16 c. 3 del DPGR 32/R/2017);

4) PERCORSO DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLE NUOVE NORME;

5) Al termine dei 60 giorni, ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI  AL PIANO ED ALLA VAS;

6) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VAS con espressione parere motivato per la VAS da parte della Città 
Metropolitana;

7) APPROVAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONE E CONVOCAZIONE CONFERENZA PAESAGGISTICA ART. 
21 DEL PIT/PPR;
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 PIANO OPERATIVO 

SCHEMA ITER PROCEDURALE

8) CONFERENZA PAESAGGISTICA (Che deve concludersi entro 60 gg dalla convocazione);

9) APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO OPERATIVO se c’e’ esito favorevole della conferenza paesaggistica

10) CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA per esito di conformazione del piano operativo al PIT/PPR;

11) PUBBLICAZIONE SUL BURT DOPO 15 GG DELL’ AVVENUTA TRASMISSIONE AGLI ENTI;

12) Invio modello monitoraggio all'Osservatorio paritetico regionale (art. 16 c. 3 del DPGR 32/R/2017);

 IL PIANO OPERATIVO, AI SENSI DELL’ART. 19 COMMA 7 DELLA LR 65/2014, ACQUISTA EFFICACIA DECORSI TRENTA 
GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO AVVISO SUL BURT.
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014

Le previsioni del Piano Operativo sono supportate:

● Dalla ricognizione  e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina del patrimonio territoriale, in 

attuazione dell’art. 92 comma3 lettera a), compreso il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico 

regionale, con particolare riferimento alle prescrizioni d’uso per la tutela dei beni paesaggistici;

● Dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità, compresi 

gli elementi di rischio idrogeologico e sismico;

● Dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall’individuazione delle misure di 

prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico;

● Dal monitoraggio dei dati della domanda e dell’offerta di edilizia residenziale sociale e dall’individuazione delle 

azioni conseguenti;

● Dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto collettivo e di 

connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità.l PO contiene le disposizioni per la 

programmazione degli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in ambito urbano finalizzato 

all’accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni e delle infrastrutture per la mobilità.
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014

In conformità al piano strutturale il piano operativo individua e definisce:

DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI, VALIDA A TEMPO INDETERMINATO:

1- Disposizioni di tutela e valorizzazione dei centri e dei nuclei storici, comprese quelle riferite a singoli edifici e 

manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale;

2- Disciplina del territorio rurale, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, al fine di assicurare il 

perseguimento degli specifici obiettivi di qualità di cui all’art. 68 (sotto riportati), compresa la ricognizione e la 

classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale;

3- Definisce gli interventi sul patrimonio edilizio esistente realizzabili nel territorio urbanizzato  diversi di quelli di cui alla 

lettera B);

4- Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, ai sensi dell’art. 98, ove inserita come parte integrante 

del Piano Operativo (Tale disciplina tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse 
UTOE e definisce i mutamenti di destinazione d’uso da assoggettare a SCIA, anche in assenza di 
opere edilizie, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 136 come attività edilizia libera);

5- Delimita gli ambiti portuali;

6- Individua e definisce le zone connotate da condizioni di degrado.
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014

DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEGLI ASSETTI INSEDIATIVI, INFRASTRUTTURALI ED EDILIZI DEL 
TERRITORIO CON VALENZA QUINQUENNALE;

1-Definisce gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, si attuano mediante piani attuativi di cui al 

titolo V, capo II (quindi tutti sezioni I, II,III);

2-Definisce gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125.

3- progetti unitari convenzionati di cui all’art. 121;

4- interventi di nuova edificazione consentiti all’interno del perimetro del territorio urbanizzato  diversi da quelli sopra 

detti ai numeri 1 , 2 , 3;

5- le previsioni relative all’edilizia residenziale sociale di cui all’art. 63 nell’ambito degli interventi sopra detti ai numeri 1, 

2, 3;

6- aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi gli standard di cui al DM 1444/68 e 

eventuali aree per la mobilità ciclistica;

7- individuazione beni sottoposti a vincolo di esproprio artt. 9 e10 DPR 327/2001;

8- ove previste, la perequazione urbanistica (art. 100), la compensazione urbanistica (art. 101), la perequazione 

territoriale (art. 102) e relative discipline.

9- il piano di protezione civile (art. 104 c. 4) costituisce parte integrante del Piano Operativo ed è aggiornato in caso di 
eventi calamitosi. Tale aggiornamento costituisce variante automatica la PO.
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014

LE PREVISIONI DEL PIANO OPERATIVO SONO SUPPORTATE:

1- dalla ricognizione e dalle disposizioni concernenti la tutela e la disciplina  del patrimonio territoriale, in attuazione 

dell'art. 92, comma 3, lettera e), compreso il recepimento delle previsioni del piano paesaggistico regionale, con 

particolare riferimento alle prescrizioni d'uso per la tutela dei beni paesaggistici;

2- dal quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente, delle aree urbanizzate e delle relative criticità, compresi gli 

elementi di rischio idrogeologico e sismico;

3- dalla valutazione di fattibilità geologica, idraulica e sismica degli interventi e dall'individuazione delle misure di 

mitigazione del rischio idrogeologico;

4- dal monitoraggio dei dati della domanda e dell'offerta di edilizia residenziale sociale e dall'individuazione delle azioni 

conseguenti;

5- dai criteri di coordinamento tra le scelte localizzative e la programmazione dei servizi di trasporto collettivo e di 

connessione intermodale, volti ad elevare i livelli complessivi di accessibilità;

IL P.O. CONTIENE:

Le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito 

urbano, finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città 

e delle infrastrutture per la mobilità.
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI

Le previsioni sono dimensionate sulla base del quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla loro 

approvazione nel rispetto delle dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni di cui al 

Piano Strutturale all'art. 92 comma 4, lettera c). Ai fini della definizione del dimensionamento quinquennale e dei 

contenuti previsionali del piano operativo o parti di esso, i comuni possono pubblicare un avviso su propri siti 

istituzionali invitando i soggetti interessati, pubblici e privati a presentare proposte o progetti finalizzati all'attuazione 

degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale.

Il Piano Operativo può individuare gli edifici non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione: Con riferimento a 

tali edifici, il comune può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree ove essi sono collocati 

attraverso forme di compensazione, rispondenti al pubblico interesse e e comunque rispettose dell'imparzialità e del 

buon andamento dell'azione amministrativa. Nelle more di attuazione delle previsioni quinquennali del piano operativo, 
resta salva la facoltà del proprietario di eseguire sugli edifici di cui al presente comma tutti gli interventi conservativi, ad 

esclusione degli interventi di demolizione e successiva ricostruzione non giustificati da obiettive ed improrogabili 

ragioni di ordine statico od igienico sanitario.
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014

E DEL REGOLAMENTO DPGR 32/R/2017

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI

La definizione delle dimensioni massime sostenibili del Piano Strutturale è riferita alle UTOE ESCLUSIVAMENTE PER 
LE PARTI RICADENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO.

IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE E' COSTITUITO DA:

- Nuovi insediamenti e dalle nuove funzioni intesi come NUOVE EDIFICAZIONI E INTERVENTI DI 
TRASFORMAZIONE URBANA SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DA REALIZZARSI ATTRAVERSO PIANI 
ATTUATIVI ED INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA AI SENSI DELL'ART. 125 DELLA LR 65/2014;

NEL PIANO STRUTTURALE VIENE RIPORTATO IN MODO SEPARATO IL DIMENSIONAMENTO relativo ai nuovi 
insediamenti e alle nuove funzioni introdotte ALL'ESTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO ATTRAVERSO 
LA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE di cui all'art. 25 della LR 65/2014;

La localizzazione ed il dimensionamento delle singole previsioni edificatorie sono affidati in via esclusiva al 
Piano Operativo;

Il Piano Strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo ma riserva obiettivi riservati 

ad ogni UTOE, una pluralità di opzioni edificatorie, coerenti e compatibili con i propri contenuti statutari e strategici.

Alla scadenza del quinquennio i dimensionamenti relativi alle previsioni che hanno perduto efficacia rientrano nei 

quantitativi residui del Piano Strutturale disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico 

quinquennale.
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014

E DEL REGOLAMENTO DPGR 32/R/2017

TERRITORIO URBANIZZATO

Il Territorio Urbanizzato è costituito da:

- centri storici;

- le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale ed artigianale, commerciale, 

direzionale, di servizio, turistico-ricettiva;

- le attrezzature ed i servizi,

- i parchi urbani;

- gli impianti tecnologici;

- i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;

L'individuazione del territorio urbanizzato è effettuata nel rispetto dell'art.4, commi 3,4 e 5 della LR 65/2014, tenendo 

conto delle perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato, del PIT, alla luce delle caratteristiche fisiche 

effettive del territorio e utilizzando riferimenti cartografici e topografici a scala adeguata;
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014

E DEL REGOLAMENTO DPGR 32/R/2017

TERRITORIO URBANIZZATO

NON COSTITUISCONO Territorio Urbanizzato:

- Le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che 

presentano potenziale contiguità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane nel rispetto del PIT;

- L'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza;

Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite 

esclusivamente nell'ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal Piano Strutturale, tenuto conto delle 

indicazioni del PIT. NONO SONO COMUNQUE CONSENTITE NUOVE EDIFICAZIONI RESIDENZIALI FUORI DAL 

TERRITORIO URBANIZZATO (tranne le agricole);

Le trasformazioni non residenziali al di fuori del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato 

sono consentite esclusivamente tramite CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE con la Regione;
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014

E DEL REGOLAMENTO DPGR 32/R/2017

NUOVI IMPEGNI DI SUOLO

I nuovi impegni di suolo a fini insediativi o infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano 

alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Devono in ogni caso 

concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme nonché alla prevenzione 

e al recupero del degrado ambientale e funzionale;

I nuovi insediamenti, gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi e i mutamenti delle destinazioni d'uso che 

comportano aumento del fabbisogno di dotazioni pubbliche devono garantire l'accesso ai servizi di interesse pubblico 

e le prestazioni degli stessi assicurando:

- la sicurezza idrogeologica;

- l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque;

- la disponibilità dell'energia;

- l'adeguata capacità delle infrastrutture di mobilità carrabile, pedonale e ciclabile e l'accessibilità al trasporto collettivo;

- un'adeguata qualità degli insediamenti, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 60;

- la gestione delle diverse tipologie di rifiuti;
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014

E DEL REGOLAMENTO DPGR 32/R/2017

AMBITI DI PERTINENZA DEI CENTRI E NUCLEI RURALI, AMBITI PERIURBANI

I Nuclei rurali o insediamenti sono costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini e caratterizzati da un impianto 

urbanistico costituitosi in stretta relazione morfologica insediativa e funzionale con il contesto rurale, in cui la 

popolazione non mantiene necessariamente rapporti diretti con l'attività agricola produttiva.

Le aree di pertinenza dei centri e nuclei rurali sono definiti attraverso l'individuazione cartografica delle aree in stretta 

relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, 

identitario e testimoniale dei centri e nuclei storici.

Gli ambiti periurbani di cui all'art. 67 della LR 65/2014 sono definiti attraverso l'individuazione cartografica delle aree 
caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato in cui sono presenti elementi del paesaggio rurale 
da valorizzare e salvaguardare o che hanno funzione di connessione ecologica o fruitiva tra il territorio 
urbanizzato e quello rurale oppure che hanno funzione di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale;
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 DELLA LR 65/2014

E DEL REGOLAMENTO DPGR 32/R/2017

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

La disciplina degli insediamenti esistenti del Piano Operativo (art. 95 c.2, lettere a) e c) LR 65/2014) è riferita sia a 

singoli immobili che a complessi edilizi, siano essi isolati o appartenenti a tessuti edificati classificati sulla base dei 

parametri riferiti ai caratteri morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, tipologico, 

paesaggistico o testimoniale.

Il Piano Operativo classifica gli immobili ritenuti di rilevante valore storico-architettonico o storico-testimoniale esistenti 

in zona agricola ivi compresi gli immobili vincolati da decreto;

Il Piano Operativo contiene la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili per le varie categorie di immobili 

classificati;

Alla scadenza del quinquennio al fine di promuovere il recupero degli edifici abbandonati e caratterizzati da condizioni 

di degrado presenti nel territorio rurale in attuazione della LR 3/2017, deve essere integrato il quadro conoscitivo, del 

numero di immobili  abbandonati anche in relazione al loro grado di accessibilità definendone specifiche disposizioni 

volte a favorirne il recupero.
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 PIANO OPERATIVO 

CONTENUTI AI SENSI DELL'ART. 95 , DPGR n.4/R/2017, Linee 

guida sui livelli partecipativi Del.GR. n.1112/2017

PARTECIPAZIONE

 - Verrà creata un apposita pagina del garante dell'informazione e partecipazione con una specifica casella di posta elettronica;

-  Verranno predisposti degli appositi modelli utili alla presentazione dei contributi;

- Verrà predisposto uno specifico programma di informazione e partecipazione da allegare all'avvio di procedimento del PS e del 
PO e stabiliti appositi incontri di partecipazione sia con i cittadini, imprese, sistema delle associazioni di categoria, culturali, sociali 
ecc.;

- Verrà emanato un avviso pubblico come previsto dalla LR 65/2014 e dal regolamento 32/R: UTILE AI FINI DEL 
DIMENSIONAMENTO QUINQUENNALE VOLTO ALLA RACCOLTA DI PROPOSTE O PROGETTI FINALIZZATI 
ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI ED INDIRIZZI STRATEGICI DEL PIANO STRUTTURALE CHE SARANNO VALUTATI 
PRIORITARIAMENTE:

- sulla coerenza delle proposte con i contenuti e con il dimensionamento del Piano Strutturale;

- sulla qualità urbanistica e fattibilità degli interventi proposti sotto il profilo tecnico e economico;

- sui tempi di realizzazione;

- sui benefici pubblici contenuti nelle singole proposte;

- sugli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli 
interventi proposti.

LA PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PROPOSTE HA VALORE CONSULTIVO E NON È VINCOLANTE PER 
L'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE E DEL PIANO 
OPERATIVO. 



21

STRATEGIA DEL PIANO STRUTTURALE APPROVATO 2009

  


