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COMUNICATO STAMPA 

 
 

Nuovo Piano Operativo Comunale 
Costituzione del tavolo di Concertazione 

 
Il  Piano Operativo Comunale è lo strumento di programmazione urbanistica che  disciplina,  le parti di 
territorio da sottoporre a interventi di modifica sostanziale, a interventi di tutela, recupero e valorizzazione, 
alla localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico nonché le dotazioni ecologiche o 
di servizi ambientali da realizzare. 
Il Comune di Castagneto Carducci ha iniziato le procedure per definire il Nuovo Piano Operativo Comunale 
e ha individuato una metodologia di lavoro incentrata ad un percorso partecipativo che veda  il 
coinvolgimento e la partecipazione attiva degli Ordini professionali per la definizione di questo importante 
strumento urbanistico. 
Partendo dal presupposto che la qualità urbana, afferma l’Assessore all’Urbanistica Giorgio Badalassi,  
assume un ruolo fondamentale nel determinare la qualità della vita dei cittadini, essendo strettamente 
connessa a temi nodali quali il benessere sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico, 
abbiamo sottoscritto con gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri della Provincia di Livorno, con l’Ordine 
dei Geologi della Regione Toscana, l’Ordine degli Agronomi e il Collegio dei Geometri della Provincia di 
Livorno un protocollo d’intesa per la costituzione di un Tavolo di Concertazione permanente formato da tre 
professionisti (più due supplenti) indicati da ciascun Ordine e Collegio oltre ai rappresentanti 
dell’Amministrazione Comunale. Il tavolo lavorerà, in modo congiunto oppure mediante appositi gruppi di 
lavoro tematici al fine di sperimentare modelli per garantire la qualità degli interventi e la velocizzazione 
delle procedure, prevedendo altresì anche momenti di formazione e confronto nelle varie problematiche su 
cui il tavolo riterrà opportuni degli approfondimenti. 
Il primo incontro, alla presenza del Sindaco Sandra Scarpellini, dell’Assessore all’Urbanistica Giorgio 
Badalassi, del Responsabile Area 4 Moreno Fusi e dei tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale, si terrà 
GIOVEDI’ 28 GENNAIO 2016 ALLE ORE 15.00 nella Saletta Comunale, Via della Repubblica n. 15 a 
Donoratico. 
L’ordine del giorno dell’incontro è il seguente: 

1) Costituzione formale del Tavolo di Concertazione per la redazione del Piano Operativo Comunale – 
Inizio confronto sulla metodologia di lavoro del Tavolo. 

2) Comunicazioni in merito all’affidamento della redazione del Piano Operativo Comunale 
3) Problematiche relative all’art. 71 della L.R. n. 65/2014 

Si informano i cittadini e i professionisti interessati che, per le motivazioni di cui sopra, GIOVEDI’ 28 
GENNAIO 2016, i tecnici del dell’Ufficio Tecnico comunale non effettueranno orario di ricevimento al 
pubblico, mentre sarà regolarmente aperto al pubblico l’Ufficio di Segreteria dell’Ufficio Tecnico e il SUAP. 
 
        Il Responsabile Ufficio Stampa 
         Patrizia Toninelli 

 
 


