
TERRE DI CASTELLI 

Piano strutturale comunale (PSC) 

 
 IL PROCESSO PARTECIPATO DI AVVICINAMENTO ALLA 

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 
Cosa è stato fatto 

• Nel mese di luglio è stato presentato, ai sindaci dell’Unione il progetto di coinvolgimento e 

partecipazione dei cittadini alle varie fasi di elaborazione del Piano strutturale. 

• Nel mese di agosto è stata avviata la fase preparatoria al processo partecipativo. Sono state 

realizzate (sino al mese di novembre 2012) una cinquantina di interviste con i sindaci dei 

comuni interessati dal progetto; con i rappresentati politici locali e con le principali  

associazioni economiche e sociali del territorio. 

• Il 13 novembre, sono stati presentati, ai sindaci dei comuni interessati dal progetto, i primi 

risultati dell’indagine svolta sul territorio. In particolare sono state riportate le posizioni degli 

attori contattati rispetto a: 

- i principi e gli indirizzi che dovrebbero guidare l’elaborazione del piano; 

- le azioni di valorizzazione e tutela del territorio; 

- le azioni di sviluppo, suddiviso in diversi settori: settore industriale, agricolo, culturale e 

sociale; 

- i problemi e gli elementi di crisi che caratterizzano il territorio  

Inoltre, sono stati indicati dagli attori locali suggerimenti e proposte per l’organizzazione e la 

conduzione del processo partecipativo (coinvolgimento dei cittadini, informazione e 

comunicazione ecc). 

• Il 6 dicembre sono stati presentati alle commissioni consiliari dei comuni aderenti al progetto i 

risultati della ricerca svolta sul campo e le ipotesi organizzative del processo partecipativo.   

Le prossime tappe del processo 

Nel corso della presentazione alle commissioni consiliari si è proposto un processo partecipativo che 

prevede: 

 

1. I TEMI 
L’organizzazione di cinque incontri territoriali  per discutere i seguenti temi:  

 

a) dimensione e caratteristiche della crescita; politiche di recupero e rigenerazione 

b) la mobilità: ciclopedonalità, ferrovia, viabilità tradizionale. Il raccordo con le grandi vie 

di comunicazione 

c) le aree produttive, l’innovazione, le politiche diffuse a sostegno dell’apparato produttivo 

e della agricoltura 

d) le infrastrutture sociali e sportive 

e) ambiente e territorio.  

 

I temi degli incontri sono stati individuati a partire dall’analisi dei risultati dell’indagine 

svolta sul campo, seguendo quelle che sono state le indicazioni e le preoccupazioni 

espresse dai soggetti intervistati. 

 

Organizzazione degli incontri 
 



- agli incontri  saranno invitati i soggetti contattati nel corso dell’indagine; gli incontri 

saranno comunque aperti al pubblico previa iscrizione (si richiede l’iscrizione per ragioni 

esclusivamente organizzative); 

- gli incontri saranno aperti dal sindaco  della  città che ospita  gli incontri. A seguire, 

saranno descritti, dai tecnici che elaborano il piano, i diversi temi di discussione; 

- ai partecipanti saranno forniti alcuni materiali informativi in grado di guidare la 

discussione: la sintesi dell’indagine svolta sul campo e una sintesi dell’analisi di contesto a 

cura dei tecnici che stanno lavorando sulla redazione dei documenti di Piano; 

- gli incontri saranno gestiti in modo tale da facilitare la discussione e l’interazione tra i 

partecipanti (le discussioni potranno avvenire – a seconda della numerosità dei 

partecipanti – per piccoli gruppi condotti da un facilitatore). 

 

Al termine dei cinque incontri, sarà redatto un documento di sintesi delle proposte e 

delle osservazioni dei cittadini che andrà ad integrare la documentazione necessaria 

all’avvio della conferenza di pianificazione. Il documento di  sintesi sarà pubblicato sul sito 

internet del progetto dove sarà possibile apportare integrazioni e/o correzioni. Sarà 

inoltre possibile pubblicare contributi e documenti che i cittadini vorranno far pervenire. 

 

TEMPI:  entro 15 febbraio 2013 
 

2) Al termine dei cinque incontri territoriali seguirà una seduta congiunta delle commissioni 

consiliari dei 5 comuni in cui verranno presentati: 

 

 a) documento di sintesi dei 5 incontri; 

 b) proposta documento strategico; 

 c) proposta documento preliminare; 

 d) proposta quadro conoscitivo e VALSAT. 

 

         TEMPI: entro 10 marzo 2013 

 

3) Al termine della commissione consiliare dell’Unione sarà pubblicato sul sito ed in altre 

forme da verificare, il documento strategico e gli altri documenti citati al punto precedente. 

Seguiranno incontri con opinion leader  ed associazioni  sulle proposte di documenti. 

 

           TEMPI:  entro 31 marzo 2013 
 

4) Approvazione nelle giunte dei 5 comuni dei documenti su cui si aprirà la conferenza di 

pianificazione e pubblicazione dei documenti 

 

           TEMPI: prima settimana  di aprile  

 

5) Seguiranno iniziative pubbliche di presentazione e  confronto sui documenti approvati 

 

TEMPI: mese di aprile 

    
6) Al termine delle iniziative, di cui la punto precedente, sarà organizzata una seduta congiunta 

delle commissioni consiliari dei 5 comuni per la presentazione e discussione del report finale 

di tutta la fase di ascolto e partecipazione   

 

           TEMPI:  fine aprile 
 

7) apertura conferenza di pianificazione 

           TEMPI:  metà di maggio 


