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PREMESSA
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione è stato individuato dalla Giunta Comunale nel
dipendente Luigi Pagnotta e nominato con specifica deliberazione n. 27 del 10.02.2016.
Per il perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto e delle modalità di attuazione, il
Garante ha tenuto diversi incontri con l’Arch. Massimo Bertone, Responsabile del Settore
Urbanistica del Comune di Montepulciano, al fine di coordinare le varie attività di
comunicazione e partecipazione (secondo la L.R. 65/2014).
ll programma è stato sviluppato seguendo due indirizzi diversi e sta avendo quindi attuazione
con diverse modalità:

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
L’ Attività di Informazione ha previsto, in sostanza, il trasferimento di dati e informazioni utili
alla conoscenza e alla divulgazione dei vari procedimenti, degli atti, e dei momenti di incontro
con tecnici e cittadini.
Il trasferimento di questi dati e informazioni è stato veicolato attraverso:
modalità digitali:
•

pubblicazione, sul sito istituzionale del Comune, di notizie, inviti, aggiornamenti, atti,
ordini del giorno di riunioni;

•

pubblicazione di atti non tecnici (inviti, avvisi di riunione, uscita di atti, pubblicazioni,
ecc.) nella pagina Facebook del Comune;

•

invio di email di inviti, avvisi di riunione, ecc.;

e classiche modalità analogiche, che al momento possono essere individuate in :
•

produzione di locandine e volantini di avvisi di riunione e incontri;

•

redazione di notizie e comunicati stampa inviati alle testate locali, anche on line;

ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’ Attività di Partecipazione ha rappresentato e si raffigurerà anche per il futuro come
momento di confronto con i cittadini, con la parte sociale della comunità e con le
rappresentanze associative e istituzionali locali (e, in qualche caso, non solo locali) e anche,
ovviamente, con i tecnici.
Questa attività si è realizzata per mezzo di incontri. Incontri dai quali si auspica che possano
scaturire quelle Istanze che sono previste nel c. 8 dell’art. 95 della L.R. 65/14 e che
rappresentano una delle grandi novità di questa normativa.

Gli incontri, i cui interlocutori sono stati individuati di volta in volta dall’Amministrazione, in
collaborazione con il Garante e gli uffici tecnici del Comune, sono stati (e saranno) diversi per
tematica e livello di specializzazione, coinvolgendo – in tempi e con modalità differenti – parti
sociali, organismi tecnici, sindacati, associazioni varie, operatori, artigiani; per gli stessi
incontri, sono stati (e saranno) scelti anche luoghi diversi, andando così ad interessare e
coinvolgere i cittadini (o i comitati di partecipazione) esistenti nelle frazioni.
Prima fase – Attività precedenti l’avvio di procedimento ( 30.05.2016 )
•

8 febbraio 2016, ore 15, Sala Consiliare – primo incontro con i tecnici del territorio.
Presente il Sindaco, l’arch. Bertone e il dr. Duchini, del Comune di Montepulciano.
Partecipano 24 tecnici su circa 60 invitati (verbale redatto dai sopracitati architetti).

L’incontro, oltre che essere stato oggetto di specifico invito via email ai tecnici, è stato
successivamente “postato” nello spazio FB del Comune, insieme ad una foto dell’incontro.
•

11 marzo 2016 - Creazione spazio sull’attività del Garante in sito internet del Comune.

•

16 maggio 2016 – Redazione del “Programma delle attività di partecipazione e
partecipazione: avvio di procedimento.

•

15 giugno 2016 – Pubblicazione avviso per informare circa la possibilità di presentare
eventuali proposte o progetti per le finalità previste dal comma 8 dell’art. 95 della L.R.
65/2014.

Seconda fase – Attività precedenti l’adozione ( 14.03.’18 )
•

21 settembre 2016 – Diffusione di una comunicazione con oggetto “Regolamento
Urbanistico – Perdita di efficacia – Proroga” – Invio ai tecnici del territorio comunale.

•

26 settembre 2016 - Diffusione di una comunicazione con oggetto “Regolamento
Urbanistico – Perdita di efficacia – Proroga” – Invio ad associazione di categoria e
istituzioni poliziane.

L’attività del Garante già programmata è stata quindi interrotta dalla Delibera del Consiglio
Comunale n. 58 del 25.02.206 (allegata) con la quale, a larga maggioranza, è stata decisa la
proroga di 18 mesi dei termini di efficacia del Regolamento Urbanistico , essendo questa
possibilità prevista dal comma 12 dell’art. 95 della L.R. 65/2014.
L’attività è proseguita con l’incontro con i tecnici del 18.9.17.
Proseguimento dell’attività
•

18 settembre 2017 – Incontro pubblico con i tecnici nel settore edilizio del territorio;

•

16 ottobre 2017 – Incontro pubblico al Teatro dei Concordi di Acquaviva per illustrare
l’impostazione del “Nuovo Piano Operativo Comunale”;

a cura di Andrea Rossi, Sindaco di Montepulciano, dell’Arch. Massimo Bertone, Responsabile del
Servizio Urbanistica del Comune di Montepulciano, e dell’Arch. Roberto Vezzosi, tecnico esterno
incaricato.

Durante la serata sono state proiettate immagini relative agli schemi Cartografici della
Zonizzazione urbana delle frazioni. Al termine ci sono state numerose richieste di chiarimenti e
informazioni da parte del pubblico presente.
La serata era stata pubblicizzata a mezzo di volantinaggio nei locali pubblici e affissione di
locandine in punti strategici, due post su Facebook nei giorni 12 e 16 ottobre (sia sul profilo del
Comune che su quello del Sindaco) e una circolare inviata via e-mail a oltre 400 indirizzi (strutture
ricettive, strutture ristorative, agenzie di comunicazione e testate a livello locale e provinciale, a
alcuni privati che hanno rilasciato consenso a ricevere informative dal Comune).
E’ stato anche immediatamente redatto un comunicato stampa che è stato inviato
all’indirizzario/comunicazione del Comune, e ripreso da testate cartacee e online dell’ambito non
solo strettamente territoriale.
Terza fase – Attività precedenti l’approvazione ( 13.09.’19 )
•

02.05.’18 - Incontro con i tecnici del territorio per un illustrazione del PS e del PO adottati

•

04.05.’18 – Incontro presso il capoluogo, per illustrazione del PS e del PO adottati

•

07.05.’18 – Incontro presso la frazione di S.Albino, per illustrazione del PS e del PO adottati

•

11.05.’18 – Incontro presso la frazione di Acquaviva, per illustrazione del PS e PO adottati

•

14.05.’18 – Incontro presso la frazione di Stazione, per illustrazione del PS e del PO adottati

•

18.05.’18 – Incontro presso la frazione di Abbadia, per illustrazione del PS e del PO adottati

•

21.05.’18 – Incontro presso la frazione di Gracciano, per illustrazione del PS e PO adottati

•

25.05.’18 – Incontro presso la frazione di Valiano, per illustrazione del PS e del PO adottati

•

28.05.’18 – Incontro con le Associazioni sociali e di categoria, per illustrazione del PS e del
PO adottati

Trasparenza istituzionale
Il Garante si è assicurato :
-

che gli atti procedurali venissero pubblicati all’Albo pretorio e caricati sul sito del Comune
nella pagina “ Trasparenza “;

-

che venissero convocate sia la Commissione Urbanistica che la Commissione Consiliare
Uso ed Assetto del Territorio, per l’esame degli elaborati tecnici degli atti e delle
osservazioni pervenute.

Tali Commissioni si sono svolte nei giorni 09, 15, 25 e 28 gennaio 2019 e l’8 febbraio stesso anno.
Mezzi di Comunicazione
Sulla stampa locale e nazionale, sono stati pubblicati più articoli di approfondimento, circa i diversi
passaggi di formazione delgi atti di governo del territorio in narrativa, si citano :

- 20.10.’17 – La Nazione “ Un confronto sul nuovo Piano Operativo “
- 20.10.’17 – Corriere di Siena “ Indirizzi ed impostazione del nuovo Piano Operativo “
- 26.10.’17 – SienaNews “ Montepulciano : Piano Operativo, il M5S al Sindaco : Le scelte di
assetto del territorio vanno condivise preventivamente “
- 10.03.’18 – Corriere di Siena “ Troppe regole, l’edilizia così muore “
- 27.03.’18 – SienaNews “ Montepulciano : va avanti il Piano Operativo. Ordine e collegi, Così si
blocca il lavoro “
- 29.03.’18 – La Nazione “ Il Piano Operativo non sarà cambiato. Critiche fuori luogo “
- 30.03.’18 – Corriere di Siena “ Dagli ordini professionali critiche fuori luogo al Piano Operativo “
Esiti
Si valuta che l’attività relativa alla informazione ed alla partecipazione della cittadinanza abbia dato
risultati soddisfacenti.
Da una parte, come si è visto dalla rassegna stampa, gli incontri con i tecnici del territorio, hanno
sviluppato un vivace dibattito ed un confronto proficuo. Dall’altra, anche se la partecipazione agli
incontri territoriali non è stata caratterizzata da numeri elevati, non si è sviluppata da parte della
cittadinanza nessuna manifestazione avversa alle procedure attuate.
Nei contenuti, sia per i primi che per i secondi, l’apparato informativo e partecipativo deve essere
stato sufficiente, testimoniando ciò il fatto che le osservazioni dei tecnici ( polemici nei confronti
delle Norme in fase di dibattito ) hanno poi presentato un numero basso di osservazioni su tale tema
( meno del 15 % hanno interessato le NTA ), mentre le osservazioni dei privati si sono concentrate
per la maggior parte ( circa il 51 % del totale) sulla richiesta di schedatura o rischedatura di edifici
di proprio interesse, mentre limitate sono state le osservazioni rivolte alle scelte di pianificazione di
maggiore peso, cioè quelle relative il nuovo consumo di suolo ammesso ( meno del 25 % ).
Particolarmente proficua è stata l’interlocuzione con le Associazioni, che hanno prodotto anche
contributi scritti, che l’Amministrazione ha tenuto convintamente in conto in fase di formazione.
Il Garante della Informazione e della Partecipazione
Luigi Pagnotta
In allegato :
-

Verbale dell’incontro con i tecnici del territorio, nella fase di Avvio – Febbraio 2016
Programma delle attività di informazione e partecipazione, nella fase di Avvio – Aprile 2016;
Testo dell’ Avviso pubblico ai sensi dell’art. 95 L.R. 65 / ’14 – Giugno 2016;
Avviso Incontro Pubblico – Settembre 2017;
Programma attività di informazione e partecipazione, nella fase successiva l’Avviso
pubblico;
Verbale dell’incontro pubblico con i tecnici del territorio – Settembre 2017;
Invito ai tecnici esterni per un incontro di illustrazione del PS e del PO adottati – Maggio
2018
Avviso pubblico del calendario degli incontri nel territorio di illustrazione del PS e del PO
adottati – Maggio 2018

Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
Servizio Comunicazione
INCONTRO CON I TECNICI DEL 08 / 02 / 2016 - VERBALE
I funzionari Bertone e Duchini illustrano i 4 temi all’ordine del giorno :
- Formazione del nuovo Piano Operativo
- Nuove norme per gli interventi nelle aree di pertinenza delle BSA
- Redazione del nuovo Regolamento Urbanistico ( RU )
- Chiusura delle pratiche di Condono ex L. 47 / ‘85
Il Sindaco commenta i temi esposti, sottolineando la volontà dell’amministrazione di semplificare
le norme, razionalizzare le trasformazioni possibili, e dare ascolto alle proposte avanzate dai
cittadini
Interventi :
arch. Contini
La microzonizzazione sismica è un concetto superato.
arch. D. Dellagiovampaola
Si alla semplificazione normativa.
Il Glossario di RU, è superato dalle norme regionali.
Eliminare nelle NTA di RU, le definizioni delle categorie d’intervento.
Rendere più elastiche le possibilità d’intervento sugli edifici.
geom. Castellani
Nel RU, eccesso di prescrizioni negli interventi
Eliminare le sovrapposizioni con altre norme (statali, regionali ecc.)
arch. Pizzinelli
Chiede se ci sono dati sul consumo del Dimensionamento del RU.
Rispetto alla molte Schede d’Intervento, per edificazioni rilevanti, attualmente presenti nel RU
bisogna puntare sulle piccole trasformazioni (singoli interventi, addizioni funzionali, sostituzioni
edilizie, ecc.).
Accentuare nel Piano Operativo (PO), le possibilità di intervento attraverso perequazione.
arch. Fiorini
Chianciano sta già applicando la perequazione nel PO recentemente adottato.
arch. Canapini
Il Comune di Montevarchi applica la perequazione da più di 10 anni
Il Sindaco chiude l’incontro, dichiarandosi, in via generale, concorde con gli intervenuti.
Il verbalizzante
L. Pagnotta

Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
AREA URBANISTICA
Garante dell’informazione e della partecipazione
Piano della Comunicazione: avvio di procedimento

Programma delle attività di comunicazione e partecipazione
Il Piano della Comunicazione è fatto in ottemperanza con la L.R. 65/2014 con il fine di assicurare
una informazione, e di conseguenza una conoscenza effettiva e tempestiva, delle scelte relative alle
varie fasi procedurali e di formazione delle varie fasi procedurali e degli atti
Con questo piano si intende mettere in atto una metodologia di lavoro mirata ad un’azione concreta
di informazione verso i principali soggetti sociali, ma anche verso i singoli abitanti, attraverso
operazioni di ascolto, di confronto e di sintesi.
Si ritiene, infatti, anche secondo i dettami della LR 65/2014, che uno degli elementi più importanti
del processo di creazione ed elaborazione della Variazione del Piano Strutturale e della Formazione
del Piano regolatore sia proprio quello della verifica pubblica.
Grazie a questa verifica, sarà possibile addivenire ad utile riordino delle idee, con conseguente
produzione di ipotesi e sollecitazioni, che saranno uno degli elementi fondanti di questo processo di
partecipazione.
Processo di partecipazione che per essere tale deve essere davvero condiviso e messo in atto
mediante l’utilizzo di tutti i mezzi possibili di comunicazione, adattandoli in base alle diverse fasi di
elaborazione e ai diversi momenti di elaborazione dei Piani.
La dimensione strategica di un Piano Strutturale è dato in larga misura proprio dal livello di
coinvolgimento con la cittadinanza, presa nel suo insieme, con i singoli cittadini e con tutti gli attori
che a vario titolo possono dare il loro contributo affinché il piano sia recepito, ma anche variato, per
un adattamento il più possibile perfetto alle esigenze della comunità e al suo divenire di pari passo
con uno sviluppo economico e sociale.
Questo coinvolgimento, con il conseguente confronto, dovrebbe maturare in una mediazione
“compatibile” tra le istanze presentate e la politica urbanistica a medio e lungo termine
dell’Amministrazione comunale, cercando di evitare – per quanto possibile – frizioni o distacchi da
quelle strategie che saranno messe in atto nell’interesse comune.
Tutto lo sviluppo del lavoro sarà quindi adattato non solo agli interlocutori, ma anche ai vari
momenti formativi degli atti. Il successo e l’effettiva validità di questo programma delle attività di
comunicazione e partecipazione dipende dal livello di risposta che si avrà negli interlocutori
pubblici, sociali e privati; e questa dipenderà, a sua volta, dal livello della comunicazione adottata,
dai veri mezzi e media individuati e dalla cadenza, anche temporale, che sarà scelta per realizzare il
programma.

ll programma sarà sviluppato seguendo due indirizzi diversi, che si svilupperanno, quindi, con
diverse modalità:
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE
L’Attività di Informazione prevede, in sostanza, il trasferimento di dati e informazioni utili alla
conoscenza e alla divulgazione dei vari procedimenti, degli atti, e dei momenti di incontro con
tecnici e cittadini.
Il trasferimento di questi dati e informazioni potrà essere veicolato attraverso:
modalità digitali, che al momento possono essere individuate in
•
•
•

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di notizie, inviti, aggiornamenti, atti, ordini
del giorno di riunioni;
pubblicazione di atti non tecnici (inviti, avvisi di riunione, uscita di atti, pubblicazioni, ecc.)
nella pagina Facebook del Comune;
invio di email di inviti, avvisi di riunione, ecc.;

e classiche modalità analogiche, che al momento possono essere individuate in
•
•
•

produzione di manifesti, locandine e volantini di avvisi di riunione e incontri;
acquisto di spazi pubblicitari istituzionali su testate locali per avvisi circa la promulgazione
di atti;
redazione e invio alle testate locali, anche on line;

ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’ Attività di Partecipazione rappresenta il momento di confronto con i cittadini, con la parte
sociale della comunità e con le rappresentanze associative e istituzionali locali (e, in qualche caso,
non solo locali).
Questa attività può essere realizzata concretamente per mezzo di incontri. Incontri dai quali
potranno scaturire quelle Istanze che sono previste nel c. 8 dell’art. 95 della L.R. 65/14 e che
rappresentano una delle grandi novità di questa normativa.
Gli incontri, i cui interlocutori saranno individuati di volta in volta dall’Amministrazione, in
collaborazione con il Garante e gli uffici tecnici del Comune, saranno diversi per tematica e livello
di specializzazione, coinvolgendo – in tempi e con modalità differenti – parti sociali, organismi
tecnici, sindacati, associazioni varie, operatori, artigiani; per gli stessi incontri, saranno scelti anche
luoghi diversi, andando così ad interessare e coinvolgere i cittadini (o i comitati di partecipazione)
esistenti nelle frazioni.
Il Garante della Informazione e della Partecipazione
Luigi Pagnotta
Aprile 2016

Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
AREA Urbanistica

AVVISO PUBBLICO
ai sensi del comma 8 dell’art. 95 della L.R. 65 / 2014
VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30.05.2016, è stato dato
Avvio alla formazione del nuovo Piano Operativo comunale di cui alla L.R. 65 / ’14,
in revisione e sostituzione del vigente Regolamento Urbanistico;
VISTO che il comma 8 dell’art. 95 della stessa legge regionale ammette la possibilità,
ai Comuni interessati, di pubblicare un Avviso invitando i soggetti pubblici e privati
a presentare proposte o progetti finalizzati coerenti con il Piano Strutturale vigente
allo scopo di definire il dimensionamento quinquennale e i contenuti previsionali
del Piano Operativo di cui sopra;
si dà il seguente Avviso Pubblico :
1) entro 30 giorni dalla data del presente avviso riportata in calce, chiunque sia
interessato, può presentare proposte o progetti come in premessa indicati e per
le finalità prima specificate;
2) gli elaborati minimi per l’esaminabilità di tali proposte o progetti, sono :
- Relazione descrittiva della proposte e delle sue motivazioni, anche non tecnica
e sintetica,
- Quantificazione in termini di Superficie Utile Lorda e destinazioni della
richiesta, se del caso,
- Planimetria con localizzazione dell’area interessata ( estratto di mappa o
estratto di Regolamento Urbanistico o estratto di Carta Tecnica Regionale ),
3) l’invio o meno delle proposte, NON determina in alcun modo impedimento
nella possibilità di poter presentare, successivamente alla adozione del Piano
Operativo, eventuali osservazioni, secondo i tempi e le procedure di cui alla’rt.
19 della L.R. 65 / ’14,
4) il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
il Responsabile dell’Area
arch. Massimo Bertone
Montepulciano, 15.06.’16

PIANO OPERATIVO
Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
AREA Urbanistica
Ai Tecnici nel Settore Edilizio
del territorio

Avviso Incontro Pubblico
Si comunica ai tecnici in indirizzo, con preghiera di diffusione, che
il giorno lunedì 18 settembre c.a. alle ore 16.00,
presso Palazzo del Capitano in p.zza Grande
nella sala riunioni posta al piano primo ,
si terrà un incontro di illustrazione della bozza di NTA
del nuovo Piano Operativo comunale
in corso di formazione ai sensi della L.R. 65 /2014.
Si invita alla partecipazione.

Il Garante della Comunicazione
Montepulciano, 12.09.2017

Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
AREA Urbanistica
Prot. n.

Montepulciano 12.09.2017

Al Garante della Informazione
SEDE
Oggetto : PIANO OPERATIVO PROGRAMMA INCONTRI PER LA FASE PRECEDENTE
L’ADOZIONE
-

LUNEDI’ 18 SETTEMBRE ORE 16 PALAZZO DEL CAPITANO
INCONTRO CON I TECNICI PER ILLUSTRARE LA BOZZA DELLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE ( NTA )

-

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE COMMISSIONE URBANISTICA ( ORE 15 ) E
COMMISSIONE CONSILIARE USO ED ASSETO DEL TERRITORIO ( ORE 17.30 )
PER L’ESAME DELLE NTA

-

LUNEDI’ 2 OTTOBRE ORE 21 TEATRO DI ACQUAVIVA INCONTRO PUBBLICO
PER ILLUSTRARE LE BOZZE DELLE TAVOLE DI PROGETTO DEL PIANO
OPERATIVO

-

LUNEDI’ 9 OTTOBRE COMMISSIONE URBANISTICA ( ORE 15 ) PER L’ESAME
DELLE TAVOLE DI PROGETTO DEL PIANO OPERATIVO

-

LUNEDI’ 16 OTTOBRE COMMISSIONE CONSILIARE USO ED ASSETO DEL
TERRITORIO ( ORE 17.30 ) PER L’ESAME DELLE TAVOLE DI PROGETTO DEL
PIANO OPERATIVO – PRIMA PARTE

-

LUNEDI’ 23 OTTOBRE COMMISSIONE CONSILIARE USO ED ASSETO DEL
TERRITORIO ( ORE 17.30 ) PER L’ESAME DELLE TAVOLE DI PROGETTO DEL
PIANO OPERATIVO – SECONDA PARTE

Si prega di provvedere alla massima pubblicità dell’incontro pubblico presso il Teatro Acquaviva
con tutti i mezzi informativi possibili e di fissare la disponibilità di tale struttura.

Si resta disponibili per ogni ulteriore chiarimento a proposito.
il Responsabile dell’Area
arch. Massimo Bertone

Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
AREA Urbanistica
Montepulciano 19.09.2017

VERBALE DELL’ INCONTRO PUBBLICO CON I TECNICI DEL TERRITORIO DEL 18.09.17

In data 18.09.2017, presso la Sala Riunioni del Palazzo del Capitano, a seguito di apposito avviso
diffuso fra i tecnici del territorio, si è tenuto un incontro con l’Amministrazione comunale, sul tema
delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Operativo (P.O.) in formazione.
Presenti il Sindaco del Comune di Montepulciano con delega all’Urbanistica, dott. Andrea Rossi ed
il Responsabile dell’ Area Urbanistica, arch. Massimo Bertone.
Mentre il Sindaco ha evidenziato lo spirito con cui si sta procedendo alla stesura delle NTA del
prossimo strumento della pianificazione generale ( P.O. ) e quali sono stati gli indirizzi politici dati
alla struttura tecnica comunale incaricata a tale formazione di tale atto di governo del territorio,
il Responsabile ha illustrato, invece, la struttura delle nuove NTA ed evidenziato specifici aspetti
delle stesse.
In particolare si è soffermato :
-

sul metodo utilizzato per la riduzione dell’articolato attuale ( eliminazione delle ridondanze,
accorpamenti, rimandi dinamici, ecc. )

-

sull’abbandono delle assegnazioni degli interventi ammessi nel Patrimonio Edilizio
Extraurbano o nelle zone omogenee, attraverso l’attribuzione delle “categorie d’intervento”
ex L. 457/’78, la cui definizione non è di competenza comunale, ma attraverso l’attribuzione
di “ gruppi di interventi “ ammessi, specificatamente elencati.

Alla iniziativa hanno partecipato più di venti tecnici locali.
Alcuni di essi hanno poi interloquito con i rappresentanti dell’ Amministrazione presenti, indicando
in vario modo, alcune criticità delle norme attuali e alcuni dubbi su punti relativi l’illustrazione
ascoltata.
L’incontro, iniziato alle ore 16.00, si è concluso alle ore 18.30.

Il Garante della Comunicazione

Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione

Ai sigg. Tecnici operanti
nel Comune di Montepulciano
Loro indirizzi

Oggetto : Variante al PS e Piano Operativo – Invito ad incontro

Montepulciano, 23.04.2018

Nell’informare che le delibere :
-

di adozione degli atti di governo del territorio relativi la Variante al Piano Strutturale
ed alla formazione del nuovo Piano Operativo e

-

di approvazione del relativo Rapporto Ambientale,

sono state pubblicate sul BURT n. 16 del 18 aprile 2018
( data di inizio del periodo di 60 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni ),

si invitano
i sigg. Tecnici in indirizzo ad un incontro che si terrà nella Sala del Consiglio Comunale di
Montepulciano

mercoledì 2 maggio 2018, alle ore 15.30
Durante l’incontro, il Responsabile del Settore Urbanistica di questo Comune, darà
illustrazione della Variante, del Piano Operativo e del Rapporto Ambientale suddetti,
restando disponibile a rispondere su eventuali quesiti o ulteriori richieste informazioni in
merito.

Distinti saluti

Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Luigi Pagnotta

Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Ai Cittadini
del Comune di Montepulciano
Oggetto : Variante al PS e Piano Operativo – Invito ad incontro
Montepulciano, 24.04.2018
Nell’informare che le delibere :
-

di adozione degli atti di governo del territorio relativi la Variante al Piano Strutturale
ed alla formazione del nuovo Piano Operativo e

-

di approvazione del relativo Rapporto Ambientale,

sono state pubblicate sul BURT n. 16 del 18 aprile 2018
( data di inizio del periodo di 60 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni ),

si invitano
i cittadini delle località di seguito elencate, ad un incontro che si terrà per l’illustrazione
degli atti di governo sopra indicati.
Durante tali incontri, il Responsabile del Settore Urbanistica di questo Comune, darà
illustrazione della Variante, del Piano Operativo e del Rapporto Ambientale suddetti,
restando disponibile a rispondere su eventuali quesiti o ulteriori richieste informazioni in
merito.
CALENDARIO E LUOGO DEGLI INCONTRI
•
•
•
•
•
•
•
•

04.05.’19 – Incontro presso il capoluogo, sala del Consiglio Comunale, ore 21.00
07.05.’19 – Incontro presso la frazione di S. Albino, Centro Civico, ore 21.00
11.05.’19 – Incontro presso la frazione di Acquaviva, Teatro dei Concordi, ore 21.00
14.05.’19 – Incontro presso la frazione di Stazione, Centro Civico, ore 21.00
18.05.’19 – Incontro presso la frazione di Abbadia, Centro Civico, ore 21.00
21.05.’19 – Incontro presso la frazione di Gracciano, Centro Civico, ore 21.00
25.05.’19 – Incontro presso la frazione di Valiano, Centro Civico, ore 21.00
28.05.’19 – Incontro con le Associazioni sociali e di categoria, sala del Consiglio
Comunale, ore 18.00

Distinti saluti

Il Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Luigi Pagnotta

