COMUNE DI CAPISTRANO
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)
Prot. N°1901 Albo n°220 Del 14.07.2010

AVVISO PUBBLICO
Bando interessi diffusi – PSC
Presentazione di proposte collaborative all’Ufficio del Piano
in vista della formazione del Piano Strutturale Comunale (PSC ex PRG)

IL SINDACO
•
•
•

Visto l’Art. 2 e l’art. 11 della Legge regionale 19/2002 e successive modifiche e integrazioni, che
sollecita da parte delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale ed
urbana lo sviluppo di forme di partecipazione da parte dei soggetti interessati;
Visto l’avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale;
Considerata l’esigenza di assicurare alla formazione del predetto PSC adeguate proposte
collaborative, con particolare riferimento alla tutela degli interessi diffusi;

INVITA
Tutti i soggetti interessati a proporre al Sindaco e all’Ufficio Tecnico del Comune proposte
collaborative utili alla formazione del nuovo strumento urbanistico.
Il presente Bando, di carattere consultivo, è rivolto in particolare ai soggetti portatori di interessi
diffusi, associazioni, cittadini, famiglie, piccoli proprietari fondiari ed immobiliari, piccoli e medi operatori
economici, in campo agricolo, artigianale, commerciale, industriale e terziario, operanti nel territorio del
Comune o che intendano ivi insediarsi.
Si sollecita in particolare l’avanzamento di proposte aperte e preliminari sui versanti della
partecipazione alla costruzione del PSC, nel senso delle cosiddette pratiche urbanistiche di carattere
perequativo, aperte cioè sui versanti dello scambio volumetria/terreno, ovvero della disponibilità al
trasferimento dei diritti edificatori, dell’edilizia sociale, del verde pubblico e dei servizi, delle opere di
urbanizzazione, e quant’altro utile alla migliore definizione del progetto del nuovo Piano, operando nella
logica di una cooperazione/collaborazione tra sistema pubblico e privato. A tal fine gli l’Ufficio Tecnico
si rende disponibile per ogni possibile chiarimento necessario a rendere efficace la partecipazione dei
soggetti interessati.
Pur nel carattere consultivo del presente procedimento, Il Comune, che intende così definire un
primo quadro conoscitivo della domanda sociale, si riserva di tener conto delle proposte avanzate nelle
diverse fasi formative del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio Urbanistico.
Le proposte in duplice copia, vanno prodotte in carta semplice al Sindaco del Comune di Capistrano
attraverso il protocollo dell’Amministrazione Comunale. Le proposte dovranno essere redatte con
contenuti di facile lettura e riconoscibilità e con i dati essenziali del proponente (Indirizzo, Telefono,
Fax, Email, dati catastali), oltre che, ove utile, adeguatamente cartografie corredate di cartografia di
individuazione del caso, entro la data del 15 Settembre 2010. (è possibile utilizzare la scheda allegata
e scaricabile dal sito www.comune.capistrano.vv.it.it

IL SINDACO
Marcello Roberto CAPUTO

