
“A PIU’ VOCI” 

 
DALLA VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE 

AL NUOVO REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

PROCESSO PARTECIPATIVO 

 

La qualità del Governo del territorio comunale, deriva anche dal modo in cui si costruiscono le sue 

decisioni. Partecipare alla formazione del Piano Strutturale del Comune di Calcinaia, significa per i 

cittadini acquisire maggiore consapevolezza dell’ambiente e del territorio come patrimonio 

collettivo e contribuire attivamente alla definizione delle regole per il suo sviluppo futuro. 

 

A tal proposito, il progetto “A Più Voci” prevede l’attuazione di incontri pubblici con i quali 

l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del processo di formazione del Piano Strutturale 

comunale, intende aprire una fase di ascolto e partecipazione con l’Unione dei Comuni, il Mondo 

Economico, gli Ordini Professionali, le Associazioni, il Volontariato e più in generale con l’intera 

Cittadinanza. 

 

Obiettivo principale è quello di raccogliere indicazioni, suggerimenti, idee, proposte progettuali utili 

alla redazione del Piano comunale attraverso il rapporto diretto e informale con le diverse comunità 

locali. 

 

Gli incontri saranno sviluppati secondo il calendario di seguito allegato. 

Per assicurare che l’invito a partecipare sia ben diffuso e venga raccolto dal maggior numero di 

cittadini, verranno utilizzati molteplici strumenti di comunicazione sia “tradizionali” che on line: in 

particolare, verranno affisse locandine, distribuiti volantini in cui si inviterà a prendere parte agli 

incontri programmati, verrà distribuito a tutte le famiglie il Navicello dove vi saranno pagine 

dedicate all’argomento ed in cui sarà possibile utilizzare una cartolina (da recapitare al Comune) su 

cui scrivere le proprie idee. 

 

La diffusione delle informazioni verrà realizzata anche con attività svolte sul territorio da operatori 

che distribuiranno i volantini e forniranno le informazioni necessarie. 

 

Tutte le informazioni relative al processo partecipativo verranno caricate sul sito internet del 

Comune all’interno del link garante della comunicazione e rese disponibili al pubblico. 

 
Il link, peraltro già allestito per la fase di avvio del procedimento e di valutazione integrata iniziale, 

è stato pensato come strumento di comunicazione e soprattutto come strumento che consenta un 

rapido passaggio delle informazioni ai cittadini e partecipanti al processo decisionale: informazioni 

sull’andamento del percorso, documenti di natura tecnica e proposte e suggerimenti da parte dei 

cittadini.  

 

I commenti e le proposte che emergeranno durante gli incontri e sul sito internet saranno raccolti in 

un rapporto che il Garante della Comunicazione presenterà all’Amministrazione Comunale e alla 

cittadinanza e, soprattutto, contribuiranno al lavoro dell’Ufficio tecnico e dei consulenti incaricati 

per costruire un Piano il più possibile in sintonia con le aspettative della popolazione di Calcinaia. 

 

Calcinaia, 28 settembre 2011 

       Il Garante della Comunicazione 

             Dr.ssa Samuela Cintoli 


