







 




Gentile cittadina, gentile cittadino
il Comune di Nulvi ha avviato l'aggiornamento del Piano Particolareggiato del Centro Storico. Uno
strumento di pianificazione attuativa molto importante che regola le trasformazioni future della
parte più antica del nostro paese.
Il centro storico è patrimonio di tutti, di chi lo abita e di chi lo vive in tempi e modi diversi: per
questo motivo le scelte che riguardano la sua trasformazione vanno definite con la partecipazione
più ampia della cittadinanza, nelle sue forme singole e associate.
Ti invitiamo a prendere parte attivamente al percorso di Pianificazione Partecipata #Nulvipartecipa
che prenderà inizio giovedì 1 giugno 2017 presso la Sala Consiliare del Comune alle ore 15.30.
Nella prima parte del pomeriggio si svolgerà una Assemblea pubblica nella quale sarà illustrato
l’avvio delle attività per la redazione del Piano e a seguire un Laboratorio.
Per motivi organizzativi il Laboratorio deve avere un numero definito di partecipanti individuati in
quattro categorie di portatori di interesse: cittadini, amministratori, tecnici, rappresentanti del
settore economico-produttivo.
Ti chiediamo per questo motivo di comunicare la tua partecipazione inviando una mail all’indirizzo
e-mail del progetto: nulviapartecipa@gmail.com oppure comunicandolo all’Ufficio Tecnico (RUP
ing. Fois), compilando la scheda a fondo pagina.
Con l'attività strutturata nel Laboratorio, la partecipazione civica diventa attiva, per contribuire a
definire il futuro del centro storico. In allegato alla presente Vi inviamo un breve cartoncino
esplicativo sulle finalità del Laboratorio, sulle modalità di partecipazione e sul suo funzionamento.
Sarà cura dei nostri uffici contattare tutte le persone indicate nei prossimi giorni, per fornire
informazioni e dettagli sull'organizzazione.
Puoi tenerti aggiornato sulle attività alla pagina face book dedicata al processo partecipativo del
PPCS nulvipartecipa.
Cordialmente
Luigi Cuccureddu
Ass. Urbanistica Comune di Nulvi

SCHEDA PARTECIPAZIONE LABORATORIO #Nulvipartecipa

Nome
Cognome
Indirizzo email
Telefono

Per partecipare al Laboratorio puoi: consegna la scheda compilata all’Ufficio tecnico, inviare gli
stessi dati alla mail nulvipartecipa@gmail.com oppure con un messaggio face book.
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