COMUNE DI CALASCIBETTA
Assessorato Lavori Pubblici — Urbanistica- Assetto del Territorio
Direttive ex art. 3 della Lr. 15/91, per la revisione del Piano Regolatore Generale
Invito alla partecipazione rivolto ai cittadini, ai gruppi sociali, alle associazioni, ai
professionisti, ai sindacati che sono a qualsiasi titolo portatori di interessi diffusi,
interessati, direttamente e/o indirettamente alla stesura della revisione del Piano
Regolatore Generale.
Il tema della partecipazione dei cittadini nei processi di trasformazione della città e
del territorio è diventato prioritario nel dibattito urbanistico per costruire metodi e
nuovi approcci al fine di restituire credibilità e fiducia ad un processo di gestione del
territorio fortemente in crisi. Il nostro Piano Regolatore Generale, adottato nel 2006,
dopo circa 20 anni, ed approvato nel 2009, è stato uno dei primi in Sicilia ad essere
approvato senza sostanziali modifiche e ha dato la possibilità a tutta la collettività di
poterne usufruire.
Oggi, i vincoli preordinati agli espropri sono decaduti e siamo obbligati a revisionare
lo strumento Urbanistico.
Di questo evento l'Amministrazione vuole fare un'occasione che coinvolga l'intera
popolazione e non solo per ripensare l'organizzazione dello spazio fisico del nostro
territorio, ma per ragionare insieme sui temi dello sviluppo economico che vogliamo
perseguire.
Si vuole cogliere ogni occasione preziosa, ogni idea e suggerimenti per sviluppare
proposte per un territorio che ha grandi potenzialità ai fini turistici, artigianali e
industriali.
E' la prima volta che un'Amministrazione, nell'ambito dei processi decisionali per lo
sviluppo sostenibile del nostro territorio, vuole avviare un processo decisionale nuovo
e condiviso da tutti i cittadini.
si invita la cittadinanza
a partecipare all'assemblea civica che si terrà il giorno 14 Febbraio 2018 alle ore
18,00 presso l'aula del Consiglio Comunale.
Si invita altresì la cittadinanza, i professionisti, i sindacati, le associazioni a dare
contributi scritti ritenuti a proprio giudizio meritevoli di essere presi in
considerazione per giungere, nel modo più democratico possibile, ed in tempi rapidi,
a predisporre le direttive generali da trasmettere al Consiglio Comunale, cui compete
l'approvazione.
L'Assessore ai LL.PP. e all'Urbanistica e P.T.
Dott. Urba i ta Salvatore Cucci
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