Contributi alla pianificazione - Modalità di presentazione
(approvata con determinazione n° 3841 del 03.11.2016)
A) Criteri di partecipazione
Nel caso il contributo individui un'area e/o edificio specifico dovrà essere sottoscritto da tutti
i proprietari e da eventuali altri soggetti che godano di un diritto reale sull'intervento.
Nel caso di contributo generico questo non ha limitazione di sottoscrizione.
B) Contenuti della proposta
Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente via PEC,
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it, attraverso la scheda allegata alla determinazione.
Quelle presentate con altra modalità non verranno prese in considerazione.
Dovranno contenere obbligatoriamente:
1. relazione che dovrà esplicitare chiaramente le caratteristiche dell'intervento, la coerenza con
gli obiettivi di cui alla delibera n° 233 del 21.10.2016 e la conformità e/o coerenza con la
pianificazione sovraccomunale (P.I.T., P.R.G.A., ecc.), preferibilmente sottoscritta da
tecnico abilitato, max. 4 pagine formato A4,
2. estratto R.U. vigente con evidenziate le aree e/o edifici oggetto della proposta,
3. estratto catastale con l'indicazione di tutti i mappali interessati dalla proposta e
individuazione delle relative proprietà,
4. documentazione fotografica esaustiva.
5. copia dei documenti dei sottoscrittori, ed eventuale delega che gli stessi danno ad un terzo
per la presentazione del contributo per mezzo PEC.
Potranno essere allegati anche altri elaborati esplicativi, purché pertinenti e chiarificatori
della proposta presentata.
Si dà atto che per i contributi generici dovrà essere presentata documentazione riferita ai
punti sopra indicati limitatamente alla relativa tipologia.
C) Termini di scadenza e valutazione della proposta
Per la valutazione della proposta si farà riferimento ai criteri approvati con delibera di G.C.
n° 233 del 21.10.2016.
La presente procedura non esaurisce la facoltà dei soggetti interessati di presentare
osservazioni allo strumento urbanistico (P.S., P.O., ecc.) nei termini di legge.
La presentazione dei contributi non dà luogo in alcun caso a pretese nei confronti del
Comune, neanche a titolo di rimborso spese.
Si ribadisce che dette proposte verranno presentate a titolo di meri apporti collaborativi, che
non comporteranno alcun obbligo per l'Amministrazione di comunicare ai proponenti l'esito delle
relative valutazioni, né di motivare l'eventuale mancato accoglimento ovvero l'accoglimento

parziale e/o la modifica delle proposte stesse. In ogni caso l'Amministrazione potrà, a proprio
insindacabile parere, tenere in considerazione le proposte che presentino un rilevante interesse per il
territorio.
Il presente avviso è consultabile e scaricabile sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it alla
pagina dedicata.
Le proposte dovranno essere presentate via PEC inviata dal 12 novembre 2016 al 11
febbraio 2017.
D) Responsabilità del procedimento e trattamento dei dati personali
Il Responsabile del procedimento è l'.Arch. Lucia Flosi Cheli
Ai sensi del D.Leg.vo 196/2003 e s.m.i. i proponenti prestano il loro consenso al trattamento
dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa, finalizzata all'espletamento della
pianificazione.
Titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta, mentre il Responsabile è il Dirigente
dell'Area Servizi del Territorio e alle Imprese Ing. Alessandra Mazzei.
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti di interesse generale dovranno essere effettuate
esclusivamente per scritto e via PEC e la relativa risposta sarà oggetto di pubblicazione in apposito
spazio sul sito del Comune www.comune.pietrasanta.lu.it.

