AVVISO PUBBLICO
PIANO STRUTTURALE ASSOCIATO /PSA)
dei Comuni di Rosarno, Feroleto della Chiesa,
Laureana di Borrello, Rizziconi, San Pietro di Caridà,
Serrata (RC) e San Calogero (VV)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSI DIFFUSI
San Calogero prot. 2306 del 06/05/2019
IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN CALOGERO
• Visto l’art. 2 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni,
che prescrive alle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbana
di sviluppare idonee forme di partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati;
• Visto che il processo di formazione del Piano Strutturale Associato (PSA) è stato avviato e che è
stato presentato pubblicamente in data 20.04.2019 il Documento Preliminare del Piano,
contenente, fra l’altro, lo Schema delle Azioni di Piano;
• Considerata l’esigenza di garantire ai soggetti interessati la possibilità di avanzare proposte
collaborative alla formazione del PSA, con particolare riferimento alla tutela di interessi diffusi,
nonché di integrare correggere eventuali discrasie presenti nel citato Documento Preliminare;
• Viste le indicazioni contenute nel Documento Preliminare e nello Schema delle Azioni della
pianificazione ed in coerenza con le stesse;
INVITA
tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati a comunicare all’Amministrazione Comunale le proposte
collaborative che ritengano utili alla formazione del nuovo strumento di governo del territorio.
Il presente Bando, di esclusivo carattere consultivo, è rivolto a tutti i soggetti portatori di interessi
diffusi, associazioni, Enti, cittadini, famiglie, piccoli e medi operatori economici (nei settori agricolo,
artigianale, commerciale, industriale e terziario) operanti sul territorio comunale, o che sul medesimo
abbiano intenzione di insediarsi.
Particolare riguardo si avrà per le proposte di partecipazione perequative alla formazione del PSA,
nei settori del verde pubblico, dei servizi, dell’edilizia sociale, dello sviluppo turistico legato alle
identità del territorio, della disponibilità al trasferimento dei diritti edificatori e qualunque altra ipotesi
che sia utile alla migliore definizione del PSA, nell’ottica collaborativa tra pubblico e privato: Piano
Pubblico-Progetti Privati.
L’Amministrazione Comunale, pur all’interno dell’esclusivo carattere consultivo del presente
procedimento, intende pervenire ad una prima definizione della domanda sociale di cui si riserva di
tenere debito conto durante tutte le fasi formative del piano, pur nella piena autonomia decisionale
politica e progettuale.
Le proposte vanno prodotte in carta semplice, devono essere indirizzate all’ Amministrazione
Comunale - Ufficio del Piano, Piazza Nicola Calipari n. 1 e devono essere prodotte utilizzando
ESCLUSIVAMENTE l’apposito modello scaricabile dal sito http://www.comune.sancalogero.vv.it/
Istanze prodotte in formati diversi dal modello non saranno prese in considerazione.
Le proposte devono essere supportate da idonea cartografia di stralcio dello Schema delle Azioni di
Piano, al fine di consentire una immediata individuazione.
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Verranno inserite nella mappatura delle proposte, per una loro valutazione, tutte quelle che
perverranno, con qualsivoglia mezzo di trasmissione, entro la data di lunedì 27 maggio 2019.
Per informazione ci si può rivolgere all’Ufficio del Piano, nei seguenti orari il martedì e il mercoledì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
San Calogero lì 06/05/2019
Il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
F.to Ing. Pasquale Lagadari
Il Sindaco
F.to Avv. Nicola Brosio

