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Nell'ambito del procedimento volto alla formazione del Regolamento Urbanistico, venerdì  venerdì  venerdì  venerdì 
18 ottobre 18 ottobre 18 ottobre 18 ottobre prossimo, dalle 15,30 in sala consiliaredalle 15,30 in sala consiliaredalle 15,30 in sala consiliaredalle 15,30 in sala consiliare, sarà ospitato l'incontro pubblico 
dedicato all'UTOE n.4 - Centro città aperto alla partecipazione dei cittadini, dei 
professionisti e dei rappresentanti di associazioni o categorie economiche e produttive 
affinchè ciascuno possa contribuire a dotare la città di un condiviso atto di governo del 
territorio. 

Si tratta del primo di una serie di incontri pubblici aperti alla partecipazione di tutti gli 
interessati  che l'Amministrazione ha messo in calendario e che saranno dedicati alle 
diverse Utoe in cui è suddiviso il territorio comunale. 

Con questi incontri pubblici il procedimento per la formazione del Regolamento Urbanistico 
entra nella cosiddetta fase partecipativa in cui i tecnici e gli esperti urbanisti saranno a 
disposizione per chiarimenti ma soprattutto per accogliere le proposte e le osservazioni 
che verranno avanzate nelle forme opportune e che riguarderanno le diverse unità 
territoriali del comune. 

Il procedimento verso la formazione del Regolamento Urbanistico ha già vissuto una prima 
fase più prettamente conoscitiva dove in un ciclo di incontri tematici per i professionisti e i 
rappresentanti delle categorie economiche e produttive sono state illustrate le 
caratteristiche del Regolamento e le sue linee d'intervento. 

All'incontro di venerdì saranno presenti il Sindaco Alessandro Volpi Alessandro Volpi Alessandro Volpi Alessandro Volpi e i professionisti 
incaricati di redigere il Regolamento. 

Per maggiori informazioni sul procedimento di formazione del Regolamento o sui prossimi 
incontri pubblici in calendario è possibile consultare l'apposita sezione ritagliata all'interno 



della pagina web del Comune o rivolgersi alla Garante della Comunicazione del  Garante della Comunicazione del  Garante della Comunicazione del  Garante della Comunicazione del 
ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento individuata nella dott.ssa Rosanna Scarpecci responsabile dell'Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del Comune. A disposizione anche il numero verde: 800-013846 

 
 
Massa,  22 ottobre 2013                   Ufficio Stampa  

 
  


