
Vista avvio del Laboratorio Urbano e delle ulteriori forme partecipative per la redazione del PSC,

il sottoscritto__________________________________________________________, residente nel

comune di     Filandari          ________________________________________________________, 

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) _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(privato cittadino, rappresentante di enti o associazioni portatrici di interessi diffusi, etc.)

(cognome nome)

(altro comune)

ISTRUZIONI: Compila il modulo riempiendo i campi e seguendo le indicazioni. Il presente modulo è interattivo, 
pertanto è compilabile direttamente dal file e stampabile successivamente, oppure stampane una copia "in bianco" e 
compilalo utilizzando una penna nera.

 
 

Partecipazione al Piano Strutturale Comunale 

del Comune di FILANDARI 
(L.R. 19 16.IV.2002 artt. 2 e 11, Linee guida della pianificazione regionale Del. C.R. 10.XI.2006) 

All’Ufficio Tecnico  
c/o Comune di FILANDARI  

Via Moricca, 2 
 

http://www.pianostrutturale.info/PSC-Fil/FIL%20-%20Scheda%20Proposta%20PSC.pdf



|Indicazione cartografica della priorità proposta 
                                                                                            |

e ritiene che il vigente strumento urbanistico sia
   

    inadeguato        indifferente   adeguato

Le proposte dovranno essere consegnate presso l’Ufficio di Piano entro il 30 marzo 2010. Ciascuna 
proposta costituirà parte integrante del Dossier sulle attività di partecipazione avviate dall’A.C. di 
Filandari per la formazione del PSC.
( Allega alla presente eventuale breve nota di specificazione della proposta/suggerimento formulata/o

Data__________________ Firma

                                                       ___________________________

Il sottoscritto _______________________________________________ prende atto, inoltre, che la 
proposta avanzata sarà pubblicata sul sito www.pianostrutturale.info, nellarea relativa relativa al PSC 
del Comune di Filandari, nella sezione “Partecipazione” e, con la sottoscrizione della presente, ne 
autorizza la pubblicazione stessa.

Data__________________ Firma

 ___________________________

(gg//mm/aaaa)

(gg//mm/aaaa)

http://www.pianostrutturale.info/PSC-Fil/FIL%20-%20Scheda%20Proposta%20PSC.pdf
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