COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE 4° : GOVERNO DEL TERRITORIO

Formazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale)
Preliminare di Piano (PdiP)
Programma degli incontri di ascolto

Gli incontri di ascolto per la formazione del PUC sono tesi al coinvolgimento di
soggetti politici e sociali, enti, associazioni, ecc., e sono finalizzati alla più esaustiva
redazione del PdiP (preliminare di Piano). Essi si articoleranno in dieci appuntamenti
durante i quali il gruppo di progettazione interagirà con le diverse componenti della società
e delle istituzioni che vivono e hanno relazioni con il territorio di Pontecagnano Faiano.
Gli appuntamenti saranno differenziati e focalizzati sulle diverse aree territoriali
nonché per le diverse aree tematiche.
Negli incontri in questione, il gruppo di progettazione illustrerà agli interlocutori le
fasi ed i tempi della redazione del PUC, alla luce delle attuali disposizioni normative statali
e regionali, nonché le questioni predominanti della pianificazione comunale, attese le
previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati e i più recenti provvedimenti
governativi e regionali in tema di politica per la casa e di fiscalità locale.
Inoltre, nel corso degli stessi incontri, al termine della relazione del gruppo di
progettazione, gli interessati saranno invitati a sollevare questioni, presentare istanze,
offrire spunti di riflessione che potranno essere oggetto di dibattito con i progettisti, di
sicura utilità per gli stessi al fine di accrescere il bagaglio conoscitivo in merito alle
esigenze del territorio e della cittadinanza.
Al termine di ogni meeting sarà redatto un verbale che riporterà le questioni salienti
dell’incontro, compresi gli interventi dei presenti e i temi del dibattito. I materiali prodotti
ad ogni incontro saranno caricati sul sito web dell’Ente nell’area dedicata al PUC.
È discrezione dell’AC, al fine di garantire una più viva partecipazione a livello locale
e/o per esigenze tecnico-logistiche, integrare questa fase con ulteriori appuntamenti e/o
modificare le sedi delle singole conferenze.
Il Responsabile del Settore
arch. Giovanni Landi
Il Sindaco
dott. Ernesto Sica
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COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE 4° : GOVERNO DEL TERRITORIO
Calendario degli incontri di ascolto
1. Conferenza Introduttiva

mercoledì 14 novembre 2012 (ore 17.00, Sala convegni ex tabacchificio Centola)

Incontro di presentazione delle attività e del ciclo di conferenze e degli appuntamenti correlati;
2. I Conferenza Territoriale

giovedì 22 novembre 2012 (ore 17.00, Teatro San Paolo)

Incontro con gli abitanti di Pontecagnano;
3. II Conferenza Territoriale

giovedì 29 novembre 2012 (ore 17.00, scuola media Zoccoli)

Incontro con gli abitanti di Sant’Antonio;
4. III Conferenza Territoriale

giovedì 06 dicembre 2012 (ore 17.00, scuola media Moscati)

Incontro con gli abitanti di Faiano;
5. IV Conferenza Territoriale

giovedì 17 gennaio 2012 (ore 17.00, chiesa Picciola)

Incontro con gli abitanti di Pagliarone – Picciola - Corvinia;
6. V Conferenza Territoriale

giovedì 24 gennaio 2013 (ore 17.00, Hotel Ancora)

Incontro con gli abitanti di Magazzeno - Marina di Pontecagnano;
7. I Conferenza Tematica

giovedì 31 gennaio 2013 (ore 17.00, Antonio Sada e figli srl)

Incontro con rappresentanze produttive, imprenditoriali;
8. II Conferenza Tematica

giovedì 07 febbraio 2013 (ore 17.00, museo naz. Archeologico di Pontecagnano)

Incontro con rappresentanze politiche, associative e della scuola;
9. III Conferenza Tematica

giovedì 14 febbraio 2013 (ore 17.00, Sala convegni ex tabacchificio Centola)

Incontro con rappresentanze professionisti e tecnici;
10.

Conferenza interistituzionale di pianificazione urbanistica (Cipu)

giovedì 21 febbraio 2012 (ore 17.00, Sala convegni tabacchificio Centola)
con eventuale prosieguo giovedì 28 febbraio ore 17.00

Incontro con gli Enti parioridinati e sovraordinati sui temi della pianificazione e dello sviluppo del
territorio. Saranno invitati a partecipare, amministratori e/o i competenti funzionari degli enti.
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