CITTADINANZA ATTIVA
Partecipa anche tu alla Pianificazione del Nostro Territorio
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PARTECIPA!
TUTELIAMO L’IDENTITA’ DEL
NOSTRO TERRITORIO OFFRENDO
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P G
PUG
PIANO
URBANISTICO
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Per uno sviluppo condiviso
del Nostro Territorio

a cura
dell’Ammnitrazione
Comunale
e della Commissione
Consiliare per il P.U.G.
L’Assessore all’Assetto del
Territorio
(f.to. geom. Daniele PETARRA)

Il Responsabile del Procedimento
e Coordinatore dell’Ufficio
dell Ufficio di Piano
(f.to. Ing. Cosimo SPAGNOLO)

CITTADINANZA ATTIVA NELLA PIANIFICAZIONE
DEL NOSTRO TERRITORIO
L’Amministrazione Comunale di Avetrana in collaborazione con la Commissione
Consigliare per il P.U.G., continuando il programma di partecipazione e concertazione con
i cittadini, già avviato , ha predisposto un nuovo questionario per consentire la più ampia
collaborazione alle scelte Amministrative. In particolare, l’Amministrazione Comunale,
con la Redazione e l’adozione giusta Deliberazione di Giunta Municipale n. 146 del 25
novembre 2010 dei seguenti documenti:
• Bozza del DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRELIMINARE;
• Bozza
B
RAPPORTO AMBIENTALE;
AMBIENTALE
• Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale;
• Monitoraggio del Territorio di tutti gli aspetti Geologici, Geomorfologici, Idraulici,
Sismici, Vegetazionali e Forestali.
utili par la redazione del P.U.G. ritiene opportuno continuare quel processo di
“Pianificazione Urbanistica Partecipata” già avviato, per la individuazione delle esigenze
prioritarie del territorio e, soprattutto, per la definizione di programmi‐progetti concreti
ed attivabili, costruiti sul confronto diretto e trasparente tra gli attori che operano sul
territorio La sensibilizzazione ed il coinvolgimento della popolazione diventa,
territorio.
diventa quindi,
quindi uno
strumento fondamentale per l’Amministrazione stessa, per i singoli cittadini, per le
associazioni e gli operatori economici al fine di esprimere un progetto di pianificazione
che sia in grado di armonizzare gli interessi socio‐economici con gli aspetti ambientali e
territoriali.
La scheda consentirà ai cittadini di esprimere osservazioni in settori della pianificazione
urbanistica ritenuti primari ed all’Amministrazione di acquisire informazioni utili prima
dell’Approvazione definitiva in Consiglio Comunale del Documento Programmatico
Preliminare del P.U.G.
PU G
Detta scheda potrà essere integrata con ulteriori argomentazioni e proposte.
La scheda potrà essere ritirata presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Avetrana ovvero
scaricata direttamente dal Sito/Portale dedicato al P.U.G. di Avetrana
www.pugavetrana.it, oltre alla consultazione dei Documenti sopra citati ed adottati con
Deliberazione di Giunta n. 146 del. 25 novembre 2010.
I questionari compilati potranno essere consegnati direttamente presso l’ufficio
Protocollo del Comune, ovvero inviati tramite e‐mail al seguente indirizzo:
commissioneconsigliare@pugavetrana it o compilati ed inviati on
commissioneconsigliare@pugavetrana.it,
on‐line
line attraverso il
Sito/Portale sopra citato.

Il tutto entro e non oltre il 11 gennaio 2011.

Il Sindaco

(f.to. Avv. Mario DE MARCO)

IL PUG E’ DI TUTTI!
Il Presidnte della Commissione Cons. per il PUG

(f.to. Cons. Pietro MAGGIORE)

