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SI RENDE NOTO
Che in vista della prossima adozione del nuovo Piano Operativo con contestuale variante al Piano
Strutturale comunale, si attuano le nuove modalità di incontro per condividere insieme ai cittadini
le proposte progettuali contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Stante la situazione di emergenza covid 19 non sarà possibile svolgere assemblee pubbliche in
presenza e pertanto la fase partecipativa, aperta a tutta la cittadinanza, verrà svolta online in
modalità digitale. La partecipazione digitale, oltre che estremamente opportuna in tempi di
pandemia, ha comunque lo scopo di raggiungere formalmente chiunque vi abbia interesse e
consentirgli di dare il proprio contributo.
Il prossimo incontro, aperto a tutti si terrà in videoconferenza il giorno mercoledì 10 febbraio
2021 alle ore 18.00.
L’incontro sarà articolato in due parti. Nella prima verranno illustrati e successivamente
approfonditi gli aspetti legati alla variante al vigente Piano Strutturale, mentre la seconda sarà
dedicata all’illustrazione del nuovo Piano Operativo Comunale.
Chiunque vi intenda partecipare potrà farlo connettendosi al link che sarà reso disponibile sul
sito istituzionale del Comune all’indirizzo https://www.comune.trequanda.si.it/home.html - sezione
“Notizie” nella giornata di mercoledì 10 febbraio nell’imminenza dell’incontro.
Le assemblea partecipativa organizzata dal Comune risponde alle esigenze di informazione e di
partecipazione per l’iter di formazione degli strumenti di pianificazione ai sensi dell’art. 36 comma
5 della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, dell’articolo 17 del regolamento
4/R/2017 e delle Linee guida sui livelli partecipativi di cui all’Allegato A della D.G.R. n. 1112 del
16/10/2017:
- Art. 3 Linee guida - Livelli partecipativi uniformi
- Art. 4 Linee guida - Livelli partecipativi della pianificazione territoriale – Variante al Piano
Strutturale – Statuto del territorio;
- Art. 5 Linee guida - Livelli partecipativi della pianificazione urbanistica – Piano Operativo
–Trasformazioni urbanistiche.
Si ricorda che, dopo l’adozione del Piano Operativo da parte del Consiglio Comunale, si aprirà la
finestra di sessanta giorni prevista dalla legge per consentire a tutti di presentare formalmente le
proprie osservazioni, in vista dell’approvazione finale.
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