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INVITO
alla partecipazione diretta della cittadinanza alla formazione del
Piano Strutturale Comunale (PSC) con Regolamento Edilizio ed Urbanistico
(REU)
L’Amministrazione Comunale di Tropea, in occasione della redazione del Piano Strutturale Comunale
(PSC) con Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU), nell’ambito del processo di partecipazione alle
scelte pianificatorie stabilite anche dalla Legge Urbanistica Regionale 16 aprile 2002, n. 19, ritiene
altamente democratico, oltre che utile e doveroso, il coinvolgimento di tutti i cittadini e di tutti i soggetti
interessati alle trasformazioni territoriali.
L’elaborazione di un Piano Strutturale rappresenta un’occasione quasi irripetibile per far convergere tutte
le idee, le proposte, i suggerimenti di ciascun soggetto in un progetto unitario e compiuto di ridisegno del
futuro del proprio territorio: l’Amministrazione Comunale vaglierà attentamente tutti i suggerimenti che,
così, potranno anche essere recepiti all’interno del nuovo strumento urbanistico.
L’Amministrazione Comunale, con il presente manifesto, dopo gli indirizzi di cui alla delibera consiliare n.
15 del 12.4.2012, intende chiamare a raccolta tutta la cittadinanza stimolandone la creatività,
l’immaginazione, il senso civico affinché ciascuno possa un giorno dire di aver dato il proprio contributo
alla costruzione di una città migliore. Solo attraverso la più ampia condivisione dei contenuti e degli
obiettivi di Piano, lo stesso strumento potrà in futuro trovare una concreta attuazione impedendo, così, che
rimanga una mera raccolta di enunciazione di principi ed un prodotto fatto di sola carta.
Pertanto, attraverso il presente atto, che costituisce un provvedimento ufficiale, si

INVITANO
l’intera cittadinanza e tutti i soggetti interessati al processo di formazione del Piano Strutturale Comunale,
a prendere parte all’incontro che si terrà presso BIBLIOTECA ALBINO LORENZO, in data
18.dicembre.2012 alle ore 10,00. In quell’occasione si potranno presentare idee e progetti, discutendone
anche con i progettisti di Piano. Chiunque, inoltre, potrà formalizzare la propria proposta facendo uso di
un’apposita scheda appositamente allestita e distribuita a tutti i partecipanti ovvero scaricabile dal sito
istituzionale del Comune di Tropea (www.comune.tropea.vv.it) Sezione Piano Strutturale Comunale –
Modulistica ovvero dal sito www.pianostrutturale.info alla sezione corrispondente al PSC di Tropea. Sui
medesimi siti sarà altresì possibile reperire il Documento Programmatico e di indirizzi politici di Governo
del territorio messo a punto dall’Amministrazioni Comunale procedente.
Dalla Residenza Municipale, lì 11.12.2012
IL SINDACO
(Prof. Gaetano VALLONE)

