COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)

INVITO
alla partecipazione diretta della cittadinanza e di tutti i soggetti interessati, gli
imprenditori, i professionisti, le forze economiche e sociali, i soggetti politici
alla formazione del
Piano Strutturale Comunale con Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU)
L’Amministrazione Comunale di Torano Castello, in occasione della redazione del Piano
Strutturale Comunale (PSC) con Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU), nell’ambito del
processo di partecipazione alle scelte pianificatorie stabilite anche dalla Legge Urbanistica
Regionale 16 aprile 2002, n. 19, ritiene altamente democratico, oltre che utile e doveroso, il
coinvolgimento di tutti i cittadini e di tutti i soggetti interessati alle trasformazioni territoriali.
L’elaborazione di un Piano Strutturale rappresenta un’occasione quasi irripetibile per far convergere
le idee, le proposte, i suggerimenti di ciascun soggetto in un progetto unitario e compiuto di
ridisegno del futuro del proprio territorio. L’Amministrazione Comunale vaglierà attentamente, con
l’ausilio dei progettisti incaricati della redazione del Piano, tutti i suggerimenti che, così espressi,
potranno anche essere recepiti all’interno del nuovo strumento urbanistico.
L’Amministrazione Comunale, con il presente manifesto, intende sensibilizzare tutta la cittadinanza
stimolandone la creatività, l’immaginazione e il senso civico in modo che ogni cittadino possa
sentirsi fiero di dare il proprio contributo alla costruzione di un paese migliore.
È solo attraverso la più ampia condivisione dei contenuti e degli obiettivi di Piano che lo strumento
urbanistico troverà concreta attuazione e contribuirà in maniera decisiva allo sviluppo con alta
qualità territoriale e ambientale del comune di Torano Castello.
Attraverso il presente atto, che costituisce notifica ufficiale ed invito al processo di formazione del
Piano Strutturale Comunale, si avvisa che l’incontro si terrà presso la Sala Polifunzionale di Torano
Castello, in data 20 novembre 2009 alle ore 18:00.
In quella sede si potranno presentare idee e progetti, discutendone anche con i progettisti di Piano.
Chiunque vorrà, inoltre, potrà formalizzare la propria proposta facendo uso di un’apposita scheda
allestita dall’ UTC e distribuita a tutti i partecipanti.
Dalla Residenza Municipale, lì 9 novembre 2009

IL SINDACO
Dott. Sabatino Cariati

COMUNE DI TORANO CASTELLO
(Provincia di Cosenza)

SALA POLIFUNZIONALE
venerdì 20 novembre 2009, ore 18:00

IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE
LABORATORIO URBANO
INCONTRO CON LA CITTADINANZA E TUTTI I SOGGETTI
INTERESSATI, GLI IMPRENDITORI, I PROFESSIONISTI, LE
FORZE ECONOMICHE, SOCIALI E I SOGGETTI POLITICI,
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COSTRUZIONE DEL
PROCESSO DI PIANO
Introduce ing. Guido Fazio, Assessore all’Urbanistica
Coordina ing. Massimo Cristiano, Responsabile UTC
Relazionano i progettisti di PSC:
arch. Virgilio Viscido
dott. Geol. Roberto Sarro
dott. Agr. Pasquale Audia
Conclude il Sindaco dott. Sabatino Cariati

