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DATA 19/01/2021                   

Agli iscritti alla mailing list del Settore Affari Generali 
 del Comune di Scansano   

 
 
OGGETTO: Processo partecipativo di accompagnamento alla formazione del nuovo Piano 
Strutturale del Comune di Scansano. Comunicazione delle modalità di partecipazione agli 
incontri per via telematica a causa delle restrizioni relative al rischio contagio da Covid19. 
 

In riferimento al programma delle attività di partecipazione e comunicazione di 
accompagnamento al processo di formazione del nuovo Piano Strutturale del Comune di 
Scansano stabilito con gli atti di avvio del procedimento, scaricabile dal seguente 
collegamento   

https://www.comune.scansano.gr.it/varianti_ps_approvate.htm 
si comunica che, in seguito alle restrizioni imposte a livello governativo per il 
contenimento del rischio contagio da virus COVID19, gli incontri previsti saranno svolti 
per via telematica attraverso l’uso del programma gratuito Skype.  
Si attua dunque, coerentemente con l’impostazione aperta e partecipativa che ha 
caratterizzato l’approccio alla pianificazione di questa amministrazione, il programma 
delle attività di informazione e partecipazione, che si è articolato nel numero di 3 incontri 
prima dell’adozione dello strumento di pianificazione territoriale, da ripetersi in pari 
numero dopo le osservazioni e i contributi sull’adozione che sono pervenuti dagli enti 
competenti e da soggetti privati interessati, dedicati rispettivamente:  

 ai tecnici, professionisti e operatori economici del settore;  
 alle associazioni di categoria, ai sindacati;  
 al mondo dell’associazionismo e del volontariato e alla cittadinanza.  

Incontro pre-adozione data note 
tecnici, professionisti e operatori 
economici del settore 

22/11/2019 Svolto il 22/11/2019 

alle associazioni di categoria, ai 
sindacati 

22/05/2020  
Ore 11-13 

In videoconferenza Skype 

al mondo dell’associazionismo e del 
volontariato e alla cittadinanza 

28/05/2020  
Ore 11-13 

In videoconferenza Skype 

Incontro post-adozione data note 
tecnici, professionisti e operatori 
economici del settore 

26/01/2021  
Ore 11-13 

In videoconferenza Skype 

alle associazioni di categoria, ai 
sindacati 

02/02/2021  
Ore 11-13 

In videoconferenza Skype 

al mondo dell’associazionismo e del 
volontariato e alla cittadinanza 

02/02/2021  
Ore 15-17 

In videoconferenza Skype 
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Considerando l’importanza strategica e statutaria del procedimento di formazione del 
nuovo Piano Strutturale comunale, si ritiene adeguato, quale ulteriore supplemento al 
suddetto processo di informazione e partecipazione, di rendere costantemente disponibili 
verso il pubblico le informazioni inerenti il procedimento amministrativo attraverso il sito 
internet e comunicati stampa, oltre a rendere disponibile presso l'ufficio Urbanistica 
comunale la consultazione degli atti e degli elaborati così come per fornire chiarimenti, 
informazioni ed approfondimenti sullo stato del procedimento ed ogni altra informazione 
che si rendesse necessaria.  
  
Per partecipare agli incontri previsti per i giorni martedì 26 gennaio in orario 11:00-13:00 e 
martedì 2 febbraio in orario 11:00-13:00 e 15:00-17:00 sarà sufficiente aderire all’invito che 
verrà inviato per email clickando sul collegamento presente nella stessa email.  
Sebbene il programma Skype che verrà utilizzato preveda la possibilità di partecipare alla 
videoconferenza come ospite esterno, aprendo la finestra di comunicazione direttamente 
all’interno del browser internet, potrebbe comunque rendersi necessaria la previa 
installazione (gratuita) del programma Skype sul dispositivo tramite cui si intende 
partecipare (computer, tablet o smartphone).  
 
Per maggior sicurezza e fruibilità della connessione si invita pertanto a inviare entro la 
data del 25 gennaio ai seguenti indirizzi email la richiesta di adesione con i riferimenti 
necessari al collegamento Skype: Nome Skype (Skype Name), numero di telefono o 
indirizzo email.  
 
Responsabile dell’Area Tecnica arch. Roberto Bucci:  
tel. 0564509421 cell. 3485817153 – email: bucci@comune.scansano.gr.it  
 
Ufficio Ambiente e Territorio arch. Daniela Giura 
Tel. 0564509413 – email: territorio@comune.scansano.gr.it 
 
Ufficio di Piano arch. Giovanni Ruffini:  
tel. 0564509429 cell. 3470469554 – email: urbanistica@comune.scansano.gr.it 
      giovanniruffini@yahoo.com   
 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Arch. Roberto Bucci 


