COMUNE DI SELLIA MARINA
Provincia di CATANZARO

AVVISO PUBBLICO
Piano Strutturale Comunale – Consultazione interessi diffusi
IL SINDACO
Visto l’art. 2 della Legge regionale 19/2002 e successive modifiche e integrazioni, che sollecita le
Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbana a sviluppare 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 PSC adeguate proposte collaborative, con particolare
riferimento alla tutela degli interessi diffusi;

INVITA
Tutta la cittadinanza a partecipare, giorno Mercoledì 21 Settembre 2011 alle ore 18:00,
18:00, presso la sala
consiliare, al I° FORUM per l'avanzamento di proposte finalizzate alla redazione del Piano Strutturale
Comunale.
Il presente avviso, a carattere consultivo, è rivolto in particolare ai soggetti portatori di interessi diffusi:
cittadini, famiglie, piccoli proprietari fondiari ed immobiliari, piccoli e medi operatori economici, in campo
agricolo, artigianale, commerciale industriale e terziario, operanti nel territorio di Sellia Marina, o che intendano
ivi insediarsi, forze economiche e/o sociali, forze politiche, associazioni, sindacati, ecc.
Si sollecita, in particolare, l’avanzamento di proposte di partecipazione perequative alla costruzione del
P.S.C., nei settori dell’edilizia sociale, del verde pubblico e dei servizi, delle opere di urbanizzazione, della
disponibilità al trasferimento dei diritti edificatori e a quant’altro utile per la migliore definizione del progetto del
nuovo Piano, operando nella logica di una cooperazione/collaborazione tra sistema pubblico e privato.
Pur nel carattere consultivo del presente procedimento, l’Amministrazione, 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, pur non essendo obbligati
i tecnici incaricati della stesura ad una motivazione in casi di non accoglimento.
Interverranno al presente tavolo di concertazione:
Giuseppe Amelio - Sindaco del Comune di Sellia Marina
Antonio Cosentino - Assessore all'Urbanistica del Comune di Sellia Marina
Arch. Saverio Putortì - Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica e Governo del Territorio
On. Pietro Aiello - Assessore Regionale all'Urbanistica e Governo del Territorio
Sellia Marina, lì 16-09-2011
IL SINDACO

(Giuseppe Amelio)

