
AVVISO PUBBLICO 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI E MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE UTILI ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE E DEL PIANO
OPERATIVO INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI CALCI E VICOPISANO

Con  le  delibere  del  Consiglio  Comunale  di  Calci,  ente  capofila,  è  stato  dato  avvio  ai
procedimenti per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale (Del. n. 48 del 29.08.2019 PSi)
e del  Piano Operativo Intercomunale (Del.  n. 14 del  19.03.2020 POi)  dei  Comuni  di  Calci  e
Vicopisano, ai  sensi  della L.R.  65/2014,   approvando gli  indirizzi  programmatici  e gli  obiettivi
strategici dei nuovi strumenti di pianificazione.

Le rispettive Amministrazioni Comunali, già nella fase preliminare di redazione degli strumenti,
hanno ritenuto opportuno coinvolgere i soggetti interessati, invitandoli, attraverso la pagina del
garante dell'informazione e della partecipazione,  a presentare contributi  e manifestazioni  di
interesse utili  al processo di definizione dei nuovi Piani, ai sensi all’art. 95 comma 8 della L.R.
65/2014, coerenti con le strategie, gli obiettivi, le disposizioni normative ed i dimensionamenti
della strumenti vigenti.

Con il presente avviso pubblico, che è aperto a tutti, soggetti pubblici o privati che a vario titolo
possono  fornire  contributi  motivati  e  documentati, le  Amministrazioni  Comunali  intendono
rilanciare l'invito ad inviare proposte, richieste, contributi tecnici riguardanti i due strumenti di
pianificazione.

COLORO CHE AVESSERO GIÀ PROVVEDUTO ALLA PRESENTAZIONE DI UN
CONTRIBUTO/MANIFESTAZIONE INTERESSE, NON DOVRANNO PRESENTARLO

NUOVAMENTE, IN QUANTO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA PRECEDENTEMENTE
RISPETTO ALL’EMANAZIONE DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO, SARÀ IN OGNI CASO

SOTTOPOSTA ALL’ATTENZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.

Dette  proposte/manifestazioni  di  interesse  hanno  una  funzione  meramente  esplorativa  e
pertanto non vincolano in alcun modo le Amministrazioni nella definizione dei contenuti del
nuovo strumento di pianificazione urbanistica, inoltre non sarà dato seguito ad alcuna forma di
approvazione o riscontro in merito alle proposte stesse.

MODALITÀ  E  TERMINI  PER  LA  PRESENTAZIONE  DEI  CONTRIBUTI  E  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI
INTERESSE

OGGETTO DEL CONTRIBUTO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse o contributo potrà avere ad oggetto una proposta di carattere
generale di pianificazione del territorio o proposte progettuali specifiche su fabbricati o aree, in
cui  siano  precisati  i  benefici  pubblici  della  trasformazione  e  la  loro  compatibilità  con  gli
strumenti vigenti e con la pianificazione territoriale, tenendo conto della validità quinquennale
della pianificazione operativa.
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SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE I CONTRIBUTI / MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E MODALITÀ
DI PRESENTAZIONE

Può  presentare  il  contributo/manifestazione  di  interesse  qualunque  soggetto,  pubblico  o
privato.  I  soggetti  che  intendono  presentare  i  loro  contributi  potranno  farlo  liberamente
attraverso le modalità fino ad ora utilizzate (modulo online, posta elettronica certificata, posta,
consegna cartacea a mano).

TERMINI DI PRESENTAZIONE ED INVIO

La proposta dovrà essere trasmessa entro 30/10/2021 con le modalità già individuate sulla
pagina del garante dell'informazione e della partecipazione

 (https://pianificazione.comune.calci.pi.it/il-garante-dellinformazione-e-della-partecipazione/ ):

 per email utilizzando il modulo on-line tramite il link disponibile sulla pagina del garante
o, in alternativa, con le seguenti modalità;

 tramite posta elettronica certificata agli indirizzi PEC del comune di Calci e del Comune
di Vicopisano;

 a mezzo posta ai seguenti indirizzi: Comune di Calci, Piazza Garibaldi n. 1, 56011 Calci
(PI) – Comune di Vicopisano, Via del Pretorio, 1, 56010 Vicopisano (PI);

 consegna a mano agli Uffici Protocollo nei seguenti orari: Comune di Calci – dal lunedì
al venerdì dalle 9,00 alle 13,00, il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,30 (escluso
il sabato) previa telefonata al numero 050/939530 – Comune di Vicopisano: dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 13,00, il martedì e il giovedì anche dalle 15,00 alle 17,30 e il sabato
dalle 9,00 alle 12,00 previa telefonata al numero 050/796511.

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti contattando l'Area Tecnica del Comune di
Vicopisano - Ufficio Urbanistica: RUP Arch. Marta Fioravanti, recapito telefonico 050 79.65.17 -
mail  comune.vicopisano@postacert.toscana.it e  fioravanti@comune.vicopisano.pi.it,  oppure
contattando  l'Area  Tecnica  del  Comune  di  Calci  –  Ufficio  Urbanistica,  Edilizia,  SUAP  –
Responsabile Settore 2:  Arch. Ombretta Santi, recapiti telefonici 050 93.95.69 –  050 93.95.39 -
mail protocollo@pec.comune.calci.pi.it  ombretta.santi@comune.calci.pi.it

I  documenti  relativi  all’avvio  del  procedimento  di  formazione  del  Piano  Strutturale
Intercomunale  sono  consultabili  sul  sito  https://pianificazione.comune.calci.pi.it/piano-
strutturale-intercomunale-di-calci-e-vicopis  ano/documenti/  

I  documenti  relativi  all’avvio  del  procedimento  di  formazione  del  Piano  Operativo
Intercomunale  sono  consultabili  sul  sito  https://pianificazione.comune.calci.pi.it/piano-
operativo-intercomunale-di-calci-e-vicopisano/documenti/

Ogni documento relativo agli strumenti urbanistici vigenti potrà essere reperito rispettivamente
sui siti web istituzionali dei Comuni di Calci e Vicopisano nelle sezioni appositamente dedicate
ovvero consultabili presso i relativi uffici urbanistica nei giorni e orari di apertura al pubblico;

Ai sensi della L. 241/90, Responsabile del presente Procedimento è il  Responsabile dell'Area
Tecnica del Comune di Vicopisano Arch. Marta Fioravanti, fioravanti@comune.vicopisano.pi.it ,
tel. 050 79.65.17. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 216/679, si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte
del Comune di Calci  e Vicopisano esclusivamente per le finalità connesse alla formazione del Piano Strutturale
Intercomunale  e  del  Piano  Operativo  Intercomunale.  La  Base  giuridica  del  trattamento  è  l'“esecuzione  di  un
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compito di  pubblico interesse o connesso all'esercizio di  pubblici  poteri”  (art.  6,  co. 1,let.  e) Reg UE679/2016). Il
Responsabile della Protezione Dati è contattabile all'indirizzo responsabileprotezionedati@comune.vicopisano.pi.it.
I dati personali raccolti sono trattati in forma automatizzata e cartacea da personale autorizzato del Comune, che
agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità, modalità e sicurezza del trattamento medesimo. 

I  dati  potranno  essere  comunicati,  quando  strettamente  necessario  per  le  finalità  indicate,  a  Responsabili  di
trattamento quali soggetti che forniscono servizi strumentali all’Ente. Tali soggetti riceveranno solo i dati necessari
alle relative funzioni e si  impegneranno a usarli  solo per le finalità sopra indicate ed a trattarli  nel  rispetto della
normativa privacy applicabile. Potranno essere trasmessi a soggetti terzi, enti od autorità se obbligatorio in base a
legge. L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679. In
particolare, ha diritto di chiedere al Titolare, nei casi previsti: l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, la limitazione del trattamento; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati, nonché di esercitare
gli altri diritti riconosciuti dalla disciplina applicabile. 
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