Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara
ATTIVITA’ DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
COMUNICATO N. 4
Comunicazione riguardante la modifica del calendario degli incontri
colla popolazione inerente l’iter di approvazione del costituendo “Piano
Operativo Comunale”, ai sensi della L.R. 65/2014
AVVISO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
ex artt. 36, 37, 38 della L.R. 65/2014 “ Norme per il governo del territorio “

IL SOTTOSCRITTO GARANTE
seguendo il dettato dell'Art. 38 della Legge Regionale n.65/2014

RENDE NOTO
Facendo seguito al precedente comunicato (n. 3 del 10.03.2015) si comunica che a causa
di improvvisi ed improrogabili impegni, si è costretti a modificare la prima data del
calendario degli incontri inerenti la formazione del Piano Operativo Comunale. Pertanto il
primo incontro si terrà il giorno 09 Aprile con i Tecnici iscritti e componenti gli Ordini e i
Collegi professionali
Di seguito il calendario modificato, precisando che tutti gli incontri si terranno presso la
Sala Gordon Lett del Comune di Pontremoli dalle ore 15:30:

09.04 Tecnici iscritti e componenti gli Ordini e i Collegi professionali
23.04 Comuni limitrofi ed Enti
07.05 Agenzie, aziende e Società varie
14.05 Organizzazione sindacali e Associazioni di categoria
21.05 Associazioni ambientaliste, Pro Loco, CCN
04.06 Costruttori
11.06 Commercianti (Confesercenti, Confcommercio, CCN) e Albergatori
25.06 Popolazione dell’ambito territoriale dell’UTOE di Pontremoli
16.07 Popolazione dell’ambito territoriale dell’UTOE del Guinadese
23.07 Popolazione dell’ambito territoriale dell’UTOE della Valdantena e dell’Alta Valle del
Magra

Si fa presente, inoltre, che gli aggiornamenti e altre utili informazioni, nonché eventuali
modifiche nel calendario degli incontri, inerenti l’argomento trattato, saranno pubblicate sul
sito istituzionale del Comune di Pontremoli e attraverso comunicati stampa inviati alle
redazioni dei quotidiani locali.
Si ricorda, inoltre, che il materiale inerente il Rapporto Preliminare e Documento
Preliminare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), del Piano Operativo Comunale è
consultabile sul sito istituzionale del Comune di Pontremoli al seguente link:
http://www.comune.pontremoli.ms.it/index.php/poc-piano-operativocomunale/documentazione-tecnica/
Oltre quella inerente il POC, all’interno del sito è consultabile anche tutta la
documentazione riguardante il Piano Strutturale.

Pontremoli, 20 Marzo 2015

Il Garante della Comunicazione
(Dott. Fabio Moscatelli)

