COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
(Provincia di Pistoia)
Il sottoscritto garante della informazione e della partecipazione, nominato con determina dirigenziale reg.gen.n. 409 del
01.10.2019, al fine di assicurare nelle diverse fasi di formazione dell'atto di pianificazione, l'informazione e la partecipazione ai cittadini
ed a tutti i soggetti interessati,

INVITA LA CITTADINANZA ED I TECNICI
A PARTECIPARE ALL'INCONTRO PUBBLICO DI
ILLUSTRAZIONE DEL NUOVO

PIANO STRUTTURALE E PIANO
OPERATIVO COMUNALE
del Comune di Ponte Buggianese
di cui all'avvio del procedimento Delibera della Giunta Comunale n. 88 del 13/11/2019

GIOVEDI’ 28 LUGLIO
ORE 21:00
presso LA DOGANA DEL CAPANNONE
L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza ed ai tecnici, avra' un carattere tecnico, economico e
sociale, propedeutica all’adozione, e sara' rivolto in particolare ai professionisti che operano nel
settore tecnico e socio-economico.
L’incontro sarà altresì finalizzato alla presentazione degli obiettivi del PS e del PO, alla esposizione
della ricognizione e implementazione del patrimonio territoriale ed alla indicazione delle previsioni
strategiche attinenti le trasformazioni nel capoluogo e nelle frazioni principali.
Il Piano Strutturale (P.S.): strumento della pianificazione urbanistica generale che viene predisposto dal Comune sul
proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di sviluppo e per tutelarne l'integrità fisica ed ambientale del
territorio, nonché tracciare l'identità sociale, economica e culturale comunale. Il P.S. non determina l’edificabilità dei
suoli, ha il solo compito di dare indirizzi per la futura gestione del territorio, prendendo in considerazione, tra le altre cose,
la valorizzazione delle risorse esistenti ed il loro sviluppo economico e sociale, con grande attenzione agli aspetti della
qualità urbana ed ambientale e della sostenibilità delle scelte.
Il Piano Operativo Comunale -POC- è lo strumento della pianificazione urbanistica con il quale il Comune di Ponte
Buggianese, esercitera' il governo del territorio garantendo lo sviluppo sostenibile delle attivita' (pubbliche, residenziali,
economiche, produttive, sociali, rurali ecc.) con riduzione di nuovo consumo di suolo e nel contempo disciplinare la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale.
-----------------------------------Il Garante della informazione e della partecipazione, è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ai seguenti indirizzi e recapiti:
Ufficio del Garante della Comunicazione e della partecipazione: Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di apertura al pubblico:
(Martedi e Venerdì orario 9.00 -13.00 su appuntamento);
pagina Web del Garante sul sito istituzionale del Comune di Ponte Buggianese:
(https://www.comune.ponte-buggianese.pt.it/comune/garante-dell-informazione-e-della-partecipazione)
n. telefono: 0572 932171 - n. fax: 0572 636467
indirizzo e mail : garante.informazione@comune.ponte-buggianese.pt.it
indirizzo pec : comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it
Ponte Buggianese lì 20 LUGLIO 2022.
IL GARANTE
DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

(Geom. Riccardo Burini)

