
PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI CAPOLONA E SUBBIANO 

ESTRATTO DOCUMENTO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  

Programma per la partecipazione 

La redazione del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Capolona e Subbiano, così come previsto 

dalla Legge Regionale Toscana 65/2014, è accompagnata, in tutte le sue fasi, da un Percorso di 

comunicazione e coinvolgimento rivolto a tutto il territorio comunale. 

Il Percorso partecipativo coinvolgerà, secondo forme e metodologie differenziate, istituzioni pubbliche, 

stakeholders e cittadini dei due comuni, al fine di garantire la massima inclusività e l’intercettazione di punti 

di vista e sensibilità altamente differenziati sul territorio. 

Nello specifico il processo perseguirà i seguenti obiettivi: 

- rendere la costruzione del piano un momento di condivisione e costruzione collettiva, interattivo e 

dinamico, delle scelte di trasformazione territoriale riguardante i territori comunali; 

- facilitare il processo di implementazione delle azioni dei piani mediante un processo di 

coinvolgimento attivo, fin dalla fase della sua costruzione, degli attori territoriali principali 

‘produttori’ materiali delle trasformazioni territoriali. 

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi il Percorso partecipativo mira a: 

- coinvolgere il territorio in un processo aperto e costante di comunicazione e condivisione delle 

azioni di volta in volta individuate; 

- facilitare la creazione di cluster di cittadini e stakeholder non organizzati, aggregabili sulla base dei 

loro interessi, competenze, vincoli e risorse nell’ambito degli ambiti tematici prioritari individuati 

dal piano, capaci di delineare e implementare le azioni del Piano; 

- svolgere un’azione costante di informazione, comunicazione e raccolta di feedback al fine di 

garantire la massima trasparenza del processo. 

 

AZIONI PROPEDEUTICHE 

Istituzione di una pagina web dedicata al P.S.I. collegata ai portali ufficiali dei comuni di Capolona e 

Subbiano dove verrà pubblicata tutta la documentazione relativa all’intera procedura al fine di consentire il 

libero accesso e la libera consultazione della stessa da parte di cittadini, associazioni e professionisti. La 

pagina sarà articolata in modo da fornire le informazioni principali relativamente a: 

- cosa è e a cosa serve il Piano Strutturale Intercomunale; 

- chi è il garante per l’informazione e la partecipazione e quali sono i suoi compiti; 

- le tappe e le date indicative del procedimento amministrativo di formazione del piano, incluse le 

fasi partecipative; 

- gli organismi coinvolti nella procedura; 

- l’indice di piano e di contenuti (immessi durante il processo di costruzione del piano anche 

mediante link ad altre pagine istituzionali); 

- gli stakeholders (chi sono e cosa hanno comunicato); 

- la rassegna stampa e le news inerenti il piano e il suo sviluppo predisposti in occasione della 

formazione dei principali passaggi del piano. 



 

La pagina riporterà l’indirizzo specifico del garante, cui sarà possibile scrivere per qualsiasi informazione, 

dubbio o chiarimento relativo al procedimento di cui trattasi al fine di dare la possibilità per chiunque di 

partecipare alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale fornendo propri contributi conoscitivi, 

segnalando criticità e proposte nei vari ambiti che interessano la pianificazione territoriale (es. mobilità, 

paesaggio, insediamenti, turismo, ecc.). Tutte le informazioni ed i contributi che sarà possibile fornire 

saranno di notevole importanza per poter costruire un Piano che sia condiviso dalla maggioranza di tutti.  

 

ATTIVITA’ D’INFORMAZIONE 

Attività di informazione in merito alle principali fasi della procedura (avvio del procedimento, adozione, 

osservazioni, approvazione pubblicazione, efficacia) tramite: 

- pubblicazione sulla pagina del PSI; 

- pubblicazione di locandine; 

- pubblicazione su giornali locali sia cartacei che digitali; 

- predisposizione di una guida per la consultazione della documentazione sulla pagina WEB dedicata 

e della lettura delle informazioni ivi contenute; 

- stesura di sintesi non tecniche dei principali elaborati del piano capaci di spiegare il piano in un 

linguaggio semplice e comprensibile anche ai non addetti. 

 

ATTIVITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Predisposizione di modelli per facilitare la presentazione di osservazioni e contributi. 

Organizzazione di incontri dedicati a comunicare e raccogliere osservazioni su contenuti specifici del Piano. 

Gli incontri rivolti alla cittadinanza o a categorie specifiche saranno organizzate in coerenza alle disposizioni 

di cui ai D.P.C.M. in relazione alla pandemia covid19. Per ciascun incontro sarà redatto un verbale. 

 

 


