
COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

La sottoscritta garante della informazione e della partecipazione

INFORMA  LA  CITTADINANZA
che la Amministrazione del Comune di Buggiano, con Delibera del Consiglio Comunale n.66 del 26.11.2019 

ha avviato il procedimento di formazione del 

PIANO 
STRUTTURALE  

del Comune di Buggiano
ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 65/2014 e ss.mm.ii. e dall'articolo 21 della Disciplina di Piano del P.I.T., 

di cui alla D.C.R.T. n. 37/2015 

Il Piano Strutturale – PS -  è lo strumento di pianificazione  territoriale di competenza  
comunale previsto dalla normativa sul governo del territorio, che delinea le scelte strutturali  
e strategiche volte allo sviluppo sostenibile del territorio; questo si forma in coerenza con il  
Piano  di  Indirizzo  Territoriale  con  valenza  paesaggistica  della  Regione  e  con  il  Piano  
Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) della Provincia di Pistoia e con tutti gli altri piani  
settoriali di competenza sovracomunale. 
Il Piano Strutturale è redatto al fine di:

 conoscere e riconoscere lo stato attuale del territorio attraverso le componenti ambientali, sociali, economiche, culturali e  
paesaggistiche che lo strutturano;

 individuare, tutelare e valorizzare gli elementi identificativi del territorio comunale;
 compiere scelte strategiche, affiancate dalla sostenibilità ambientale e territoriale.

La finalità del P.S. è quella di fornire gli indirizzi e le strategie per le trasformazioni che saranno poi attivate dagli strumenti di  
pianificazione urbanistica comunale.”

------------------------------------

Al fine di garantire l'informazione e la partecipazione attiva,  si comunica che:

Nel periodo compreso:
tra il giorno 04.12.2019 ed il giorno 04.01.2020 

è possibile a chiunque:

 presentare contributi utili per la formazione dell'atto da adottare;
 formulare eventuale richiesta ed estrazione di copia dei documenti (Documento di 

sintesi  che illustra con linguaggio specialistico, i  contenuti  dell'atto ed i  relativi 
obiettivi) e/o avere chiarimenti sui medesimi documenti.

presso  l'Ufficio  Tecnico  Comunale  nei  giorni  di  apertura  al  pubblico:  (Martedi  e  Venerdì 
orario 10.00 -13.00);
attraverso  la  pagina  Web  del  Garante  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Buggiano  / 
procedimenti in corso anno 2019);

--------------------------------------
Il  Garante della informazione e della partecipazione, Geom. Pierini Veronica è a disposizione ai seguenti recapiti:

 Ufficio del Garante della Comunicazione e della partecipazione:   Piazza Matteotti n.1 -  51011 Buggiano (PT); 
 n. telefono: 0572 317145  -  n. fax: 0572 317164
 indirizzo e mail :   v.pierini@comune.buggiano.pt.it     indirizzo pec : certificata@pec.comune.buggiano.pt.it

Buggiano lì    27 novembre 2019.
IL GARANTE 

      DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE
      (Geom. Pierini Veronica)
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