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Massa 23/10/2015 
 
Oggetto: Regolamento Urbanistico – Fase di presentazione osservazioni ai sensi 
dell’art.19 della LRT n.65/2014 –Istituzione di Sportello di relazione con il 
pubblico. 
Disposizione dirigenziale organizzazione interna. 
 
Considerato che sul B.U.R.T. n.42 - Parte II – del 21/10/2015 è stato pubblicato 
l’avviso di adozione del Regolamento urbanistico e del Piano di indirizzo di 
regolazione degli orari del Comune e che, conseguentemente: 

  il provvedimento adottato è depositato presso l’Amministrazione per 
sessanta giorni dalla data di pubblicazione; 

  entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, 
presentando le osservazioni che ritenga opportune; 

  il settore Pianificazione del Territorio ha predisposto un apposito 
stampato, comunque facoltativo, anche in formato editabile, scaricabile 
dal sito web del Comune, dedicato al procedimento di formazione del 
Regolamento urbanistico (http://ru.comune.massa.ms.it/", allo scopo di 
facilitare la presentazione delle osservazioni. 
 

Considerato inoltre che l’Amministrazione ha manifestato a questo Settore la 
volontà di attivare un punto di riferimento per aiutare i cittadini nella verifica 
formale della corretta impostazione e presentazione delle osservazioni e quindi 
di istituire un apposito sportello a cui gli stessi possano rivolgersi al fine di 
verificare la formale e  corretta compilazione dell’osservazione. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

Si dispone quanto segue: 
 

A far data dal 27 ottobre 2015 e fino alla scadenza del periodo per la 
presentazione delle  osservazioni al Regolamento urbanistico, adottato con 
delib.ne di C.C. n.58 del 24/07/2015, stabilito dall’art.19 della LRT n.65/2014, è 
costituito all’interno del Settore 4 Pianificazione del Territorio uno sportello di 
relazione con il pubblico specificatamente adibito all’informazione sulle 
modalità di presentazione, sulla relativa tempistica e sull’intero procedimento di 
approvazione del Regolamento urbanistico.  
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L’attività dello sportello sarà svolta dal responsabile del procedimento arch. 
Venicio Ticciati che potrà avvalersi della collaborazione dei funzionari e del 
personale tutto del Settore 4 Pianificazione del Territorio. Qualora il 
responsabile del procedimento lo ritenga opportuno, potrà consultare, ai fini 
delle attività dello sportello, i progettisti dello strumento urbanistico. 
 
Dettaglio delle attività previste: 
L’attività è da intendersi quale mero supporto nella compilazione; saranno 
quindi fornite: 

- Informazioni sulla compilazione dell’osservazione, sia attraverso apposito 
modulo che in carta semplice. 

- Informazioni riguardo al procedimento di approvazione dello strumento. 
- Verifica sulla corretta compilazione dell’osservazione dal punto di vista 

formale, con esclusione di qualsiasi attività preistruttoria e di valutazione 
di contenuti. 

Le indicazioni fornite non sono vincolanti e la responsabilità del contenuto 
dell’osservazione, così come della forma e modalità di presentazione, ricade 
interamente in capo a colui che la presenta. 
E’ in ogni caso da escludere la redazione dell’osservazione da parte dello 
Sportello in coerenza con la natura di supporto dello stesso. 
 
Localizzazione: 
Lo sportello è attivato presso il Settore Pianificazione del Territorio, posto al 5° 
piano del Palazzo comunale, ufficio del dirigente. 
 
Informazioni: 
Per qualunque informazione è possibile rivolgersi alla Segreteria del Settore 
direttamente o telefonando al n. 0585 490335. 
 
Orari e modalità operative di ricevimento: 
L’attività dello sportello, come sopra descritta, sarà svolta, di norma, il martedì 
mattina ed il venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, a far data dal 27/10 
pv. 
A seconda del numero e/o della contemporaneità delle presenze, il responsabile 
del procedimento potrà avvalersi anche della facoltà di ricevere i soggetti 
interessati ed espletare le attività descritte, attraverso incontri con più persone 
contemporaneamente o coadiuvato da funzionario competente del Settore 
Pianificazione del Territorio. 
In caso di assenza o di impedimento il responsabile del procedimento potrà 
incaricare per lo svolgimento delle stesse attività un funzionario del Settore, 
comunque competente in materia. 
 
Precisazioni 
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Si precisa che il responsabile del procedimento ed il personale del Settore 
Pianificazione sono esonerati da ogni responsabilità derivante dall’attività 
dell’ufficio in ordine all’esito delle osservazioni; le indicazioni fornite, 
possedendo mera funzione di supporto, non sono idonee ad ingenerare alcun 
affidamento in ordine all’accoglimento delle stesse. 
 
L’orario di ricevimento ordinario degli uffici del Settore Pianificazione rimane 
comunque in essere e quindi gli stessi svolgeranno la normale attività di apertura 
al pubblico nei giorni di martedì e giovedì secondo gli orari di apertura ordinari. 
 
 

Il dirigente Settore 4 – Pianificazione del Territorio  
Arch. Venicio Ticciati 

 
 
 
 
  


