Pro k

COMUNE DI MONTECARLO
(PROVINCIA DI LUCCA)

S
,

PUBBLICO AVVISO
Redazione del Piano Operativo comunale
Premesso
che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 30/05/2018 è stato approvato
l’atto di indirizzo programmatico per la redazione del Piano Operativo comunale, da
redigersi ai sensi dell’art. 95 della LR. 65/2014;
che con determina Sindacale n. 106 del 30.07.2018 visto l’alta partecipazione alla 10
fase di presentazione di contributi, ha ritenuto di ampliare la possibilità da parte dei
cittadini e degli operatori economici presenti sul territorio di partecipare alla
formazione del Piano Operativo
il Sindaco,
ai sensi dell’art. 13 del D.P.G.R. n. 3ffl del 09/02/2007, ai fini della definizione dei
contenuti del P0, degli interventi nell’ambito del territorio urbanizzato e di recupero
degli edifici e delle aree individuate dal Piano Strutturale nell’ambito delle aree
agricole
invita
tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti, per la
formazione del suddetto Piano Operativo, finalizzati alla attuazione degli obbiettivi
del Piano nel rispetto delle dimensioni massime sostenibili degli insediamenti definiti
nel Piano Strutturale, come di seguito indicato:
Riscontro e definizione del limite del territorio urbanizzato (arI 9 delle
disposizioni normative Piano Strutturale);
Interventi di riqualificazione degli insediamenti con funzioni non agricole (art. 57
delle disposizioni normative del Piano Strutturale);
Gli ambiti strategici individuati nell’elaborato 09 del Piano Strutturale.
Le suddette manifestazioni di interesse, individuate su planimetrie in scala 1:2000 e
documentate da grafici, fotografie e sintetiche relazioni illustrative, dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montecarlo entro e non oltre il
18.08.20 18.
Si precisa infine che, ai sensi del comma 3 del già citato art. 13 del D.P.G.R. n. 3/11 del
09/02/2007, la presentazione delle proposte e dei progetti suddetti ha esclusivamente
valore consultivo e non viticola in alcun modo la definizione dei contenuti del Piano
Operativo dal parte del Comune.
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Dott. Vitt rio
Montecarlo, 30/07/2018
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