
COMUNE DI PONTREMOLI 

Provincia di Massa Carrara 

 

 

 

 

PUBBLICO AVVISO 

L’Amministrazione Comunale di Pontremoli nella persona del 

Responsabile del Procedimento 

 

Premesso che: 
 
- il Comune di Pontremoli con deliberazione della Giunta Municipale del 06 marzo 2015 

n.25 ha approvato l’avvio del procedimento per la redazione del Piano Operativo 
(art.95 della L.R. 10 novembre 2014 n.65) con allegati il documento programmatico 
e il rapporto preliminare alla VAS; 
 

- che il Comune con Il POC vuole agevolare interventi strategici che, nel rispetto delle 
strategie, dimensionamenti  e obiettivi del Piano Strutturale approvato con delibera di 
C.C n° 31 del 27 luglio 2013, della Legge Regionale n.65/2014 e del sopracitato 
documento programmatico, siano capaci di innescare processi di sviluppo sostenibile 
per l’intero territorio comunale con ricadute di interesse pubblico, sulla qualità e 
riqualificazione urbana del paesaggio e dell’ambiente nonché di carattere socio-
economico; 
 

- l’art.95 comma 8 della Legge Regionale n.65/2014, ai fini della definizione del 
dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del Piano Operativo, o 
parti di esso, consente ai Comuni la possibilità di pubblicare un avviso sui propri siti 
istituzionali, invitando i soggetti, pubblici e privati, a presentare proposte o progetti 
finalizzati all’attuazione degli obiettivi e indirizzi strategici del Piano Strutturale; 
 

 Visto: 
- l’articolo 95 della L.R. n.65/2014 e la Legge nel suo insieme  che definisce i contenuti 

del Piano Operativo Comunale; 
 

- l’articolo 13 del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della ex 
Legge regionale 1/2005 (DPGR 9 febbraio 2007 n° 3/R); 

 
Preso atto che: 
- la Regione Toscana non ha ancora emanato i regolamenti di attuazione previsti dalla 

L.R. n.65/2014; 
 

- fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della Legge regionale n.65/2014, 
come disposto dall’art.245 della stessa Legge, restano in vigore i regolamenti emanati 
in attuazione della L.R. 1/2005; 



- nello specifico, da quanto richiamato al precedente punto, rimane efficace il 
Regolamento 3/R sopra richiamato; 

 
Tutto ciò premesso  

AVVISA 

 
1) I soggetti pubblici e privati interessati a presentare, entro trenta giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, proposte o progetti esclusivamente finalizzati 
all’attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici previsti dal Piano Strutturale 
approvato con Delibera di C.C. n.31 del 27 luglio 2013; 
 

2) I progetti o le proposte dovranno essere accompagnati da studi di fattibilità 
comprensivi della parte tecnica e piano economico-finanziario che illustri la fattibilità 
dell’intervento; 
 

3) La produzione di detti progetti o proposte con relativi allegati non comporterà il 
pagamento da parte dell’Amministrazione di onorari o il rimborso di spese restando 
le stesse a totale carico dei proponenti; 
 

4) Ai fini della valutazione di quanto presentato l’Ente si atterrà prioritariamente: 
 

- Alla coerenza con i contenuti e coi dimensionamenti del Piano Strutturale e 
di quanto contenuto nella L.R. 65/2014; 

- Alla qualità urbanistica e paesaggistica ambientale rivolgendosi a progetti di 
riqualificazione e rigenerazione urbana, dell’ambiente e del paesaggio; 

- Alla fattibilità dal punto di vista tecnico economico degli interventi previsti; 
- Ai tempi di realizzazione previsti e alle garanzie offerte; 
- Ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte; 
- Ai benefici socio-economici  finalizzati ad azioni di sviluppo sostenibile del 

territorio, alla sua riqualificazione ambientale, paesaggistica e urbana; 
- A proposte che contengono soluzioni di risparmio energetico, di bio-

architettura. 
 

5) Agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta 
e della completa realizzazione degli interventi proposti; 
 

6) La presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del presente avviso ha 
esclusivamente valore consultivo, e non vincola in alcun modo la definizione dei 
contenuti del Piano Operativo da parte dell’Amministrazione comunale di 
Pontremoli. 

 
 
Pontremoli 23 marzo 2015 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 (Ing.Roberto Bertolini) 


