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Prot. n.(vedi pec)/6.1/705-2019 Vicopisano lì, 6 settembre 2021

- Ordine degli Architetti – Prov. Pisa
  oappc.pisa@archiworldpec.it

- Ordine degli Ingegneri - Prov. Pisa
  ordine.pisa@ingpec.eu

- Ordine dei Geologi della Toscana
  ordine@pec.geologitoscana.net

- Ordine dei Dott.  Agronomi e Dottori Forestali delle
Province di Pisa Lucca e Massa Carrara
protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it

- Collegio dei Geometri – Prov. Pisa
 collegio.pisa@geopec.it

- Collegio dei Periti Industriali – Prov. Pisa
  collegiodipisa@pec.cnpi.it

- Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Pisa
   collegio.interprovincialelupiptlims@pec.peritiagrari.it

e, pc.:
Comune di Calci
protocollo@pec.comune.calci.pi.it
Alla c.a.Coordinatore del Piano Arch. Ombretta Santi

Garante dell’informazione e della partecipazione
 Dott. Giacomo Minuti
 Sede – Comune di Vicopisano

 
Oggetto:   PIANO STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALI DI CALCI

E VICOPISANO – COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PARTECIPATIVE

Gentilissimi,
si  invita  a  divulgare ai  Vs.  iscritti  la  presente  al  fine  di  favorire  una  formazione  partecipata  e
condivisa dei due strumenti di pianificazione intercomunali in fase di elaborazione.
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“Le giornate del PS e del PO” - Prima serie di incontri pubblici dedicati al Piano Strutturale e
al Piano Operativo intercomunali dei Comuni di Calci e di Vicopisano

A partire  da giovedì  9 settembre,  alle ore 21:30, avrà inizio la prima serie  di  incontri  pubblici
dedicati al piano strutturale e al piano operativo intercomunali di Calci e Vicopisano e finalizzati
alla formazione condivisa dei due piani.
Le  giornate a  tema  previste  sono  quattro  e  sono  dedicate  alla  presentazione  dello  stato  di
avanzamento dei lavori, all'illustrazione degli obiettivi e al confronto e alla formulazione di idee e
proposte su tematiche specifiche.
Di  seguito  il  programma  degli  incontri,  tutti  con  inizio  alle  21:30,  consultabile  anche  sui  siti
istituzionali  dei  due  Comuni  (www.comune.calci.pi.it e  www.comune.vicopisano.pi.it)  e  nella
sezione dedicata alla pianificazione, https://pianificazione.comune.calci.pi.it/:

- 9 settembre 2021, 1° giornata: Idee per PSi e POi;
- 23 settembre 2021, 2° giornata: Le nostre colline;
- 07 ottobre 2021, 3° giornata: Paesi...a misura d'uomo;
- 21 ottobre 2021, 4° giornata: Acque dal monte all'Arno.

Per ragioni di sicurezza anti Covid le serate si svolgeranno online,  in modalità videoconferenza,
collegandosi al seguente link:  www.gotomeet.me/CdiVicopisano/giornatepsepo 

In osservanza delle vigenti leggi e regole sanitarie, gli incontri potranno essere seguiti, in presenza,
anche nelle Sale consiliari dei Comuni di Calci e di Vicopisano, con posti contingentati e distanziati,
muniti  di  mascherina e  presentando il  Green Pass all'ingresso (per  informazioni  sul  certificato:
www.dgc.gov.it ).

A fini organizzativi è consigliata la prenotazione che potrà essere effettuata online tramite il link
https://pianificazione.comune.calci.pi.it/eventi/ cliccando  sull'evento  presente  nel  calendario  (si
precisa che, nel caso si prenda parte agli incontri in presenza nelle Sale Consiliari, la prenotazione è
obbligatoria,  quindi  i  cittadini  sono  invitati  a  specificare  la  modalità  di  partecipazione).  Ogni
riunione sarà trasmessa anche in streaming sulle pagine Facebook istituzionali dei due Comuni e i
relativi video saranno poi caricati e resteranno disponibili anche sul canale YouTube del Comune di
Vicopisano: www.youtube.com/channel/UCBlS_Iel8skp0R1XudLfJ5Q.

Questionario  e  nuovo  invito  pubblico  per  il  piano  strutturale  e  per  il  piano  operativo
intercomunali di Calci e di Vicopisano

Continua  il  percorso  partecipativo  finalizzato  all'elaborazione  del  Piano Strutturale  e  del  Piano
Operativo intercomunali di Calci e di Vicopisano, attraverso la pubblicazione di un  nuovo invito
pubblico per la presentazione di contributi e la divulgazione di questionari, rivolti alla cittadinanza.

I  modelli  di  questi  ultimi  sono  disponibili  on-line,  attraverso  il  link
https://forms.gle/zoLnsXqJYEAM9H11A e  verranno  distribuiti  anche  in  formato  cartaceo,  nei
territori  dei  due  Comuni,  presso  le  rispettive  Biblioteche  e  in  altri  luoghi  da  comunicare  nel
dettaglio.

Compilarli risulta molto importante, per contribuire a definire gli indirizzi e gli obiettivi dei piani,
per  capire  meglio  e  approfondire  le  esigenze  delle  persone  e  per  riuscire  a  realizzare  una
pianificazione  urbanistica  e  territoriale,  nell'ambito  delle  competenze  comunali,  più  partecipata
possibile e, quindi, condivisa. Per quanto concerne la privacy i dati che saranno forniti al momento
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della compilazione del questionario saranno trattati solo in maniera aggregata, al fine di acquisire
informazioni utili  alla  pianificazione urbanistica,  nel rispetto delle disposizioni di  cui al  D.Lgs.
196/2003 e del GDPR 2016/679.

Tutte le informazioni sulle nuove attività partecipative saranno rese note sui siti istituzionali dei due
Comuni  (www.comune.calci.pi.it e  www.comune.vicopisano.pi.it),  alla  sezione  dedicata  alla
"Pianificazione"  https://pianificazione.comune.calci.pi.it/ e  saranno  diffuse  tramite  le  pagine
Facebook dei due Enti  tramite gli altri canali di comunicazione.

Per informazioni le SS.VV. potranno rivolgersi ai seguenti referenti:
• Coordinatore del Piano: Arch. Ombretta Santi – e-mail: ombretta.santi@comune.calci.pi.it
• Responsabile  del  Procedimento:  Arch.  Marta  Fioravanti  –  e-mail:
fioravanti@comune.vicopisano.pi.it
• Garante  dell’informazione  e  della  partecipazione:  Dott.  Giacomo  Minuti  –  e-mail:
garantepsint@comune.calci.pi.it 

Ringraziando per la disponibilità invio distinti saluti.

                   
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                             (Arch. Marta Fioravanti)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 ter del decreto legislativo n.82 del 7
marzo 2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla
banca dati del Comune di Vicopisano
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