
    

 

PARTECIPAZIONE 
alla formazione del Piano Strutturale in forma Associata 
dei Comuni di Pedace (capofila), Casole Bruzio e Trenta 
(L.R. 19 16.IV.2002 artt. 2 e 11, Linee guida della pianificazione regionale Del. C.R. 10.XI.2006) 

 
 
All’Ufficio Unico di Piano 
c/o Comune di _________________ 

 
Vista l’avvio delle attività di Laboratorio Urbano finalizzate alla redazione del Documento 

Preliminare di PSA e di REU, il sottoscritto___________________________________, residente 

nel comune di  Pedace  Casole Bruzio   Trenta  Altro (specificare: _____________________), 

in via ___________________________________________________ nella sua qualità di 

________________________________________________________________________________ 

ritiene prioritari interventi nel seguente ambito (indicare un solo ambito per proposta ed utilizzare 

più schede se necessario avanzare proposte che riguardano più ambiti): 

 paesaggio      aziende agricole   mobilità      risorse idriche  

 strutture culturali     verde attrezzato   parcheggi      turismo 

 accessibilità delle strutture esistenti   riorganizzazione delle attività produttive 

 nuove abitazioni     recupero (centri storici)  riqualificazione delle abitazioni esistenti 

 Altro (specificare) ______________________________________________________________ 

(Indicazione cartografica della priorità proposta) 

(cognome nome)  

(p r i va to  c i t t ad ino ,  ra ppr e s en tan t e  d i  en t i  o  a s s o c i a z io n i  p o r ta t r i c i  d i  i n t e r e s s i  d i f f u s i ,  e t c . )  



 

 

e ritiene che il vigente strumento urbanistico sia 

 inadeguato   indifferente   adeguato 

Le proposte dovranno essere consegnate presso l’Ufficio Unico di Piano (ovvero presso gli Uffici 

Tecnici Comunali di Pedace, Casole Bruzio e Trenta) entro il ___________________. Ciascuna 

proposta costituirà parte integrante del Dossier sulle attività di partecipazione avviate dalle AA.CC. 

di Pedace, Casole Bruzio e Trenta per la formazione del PSA. 

 

 Allega alla presente eventuale breve nota di specificazione della proposta/suggerimento formulata/o (eventuale) 

 
 

Data__________________        Firma 

___________________________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________ prende atto che la proposta avanzata, costituendo parte 

integrante e sostanziale dell’elaborato progettuale denominato “SO.2 – Dossier sulle attività 

partecipative”, sarà pubblicata sul sito www.pianostrutturale.info, nella sezione “Attività di 

Partecipazione” e, con la sottoscrizione della presente, ne autorizza la pubblicazione stessa. 

 

Data__________________        Firma 

___________________________ 

 

N.B. Le cartografie attualmente disponibili sono scaricabili dal sito e www.pianostrutturale.info 

nell’apposita sezione dedicata. 


