
Assessore alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative

Firenze, 27 marzo 2020

Al Presidsente della 
Provincia di
PISA

Al Sindaco del 
Comune di
CASCINA

Al Sindaco del 
Comune di
PISA

Al Sindaco del 
Comune di
VECCHIANO

Al Sindaco del 
Comune di
VICO PISANO

Al Presidente del 
Parco Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli 

Oggetto: Convocazione conferenza di Copianificazione ai sensi dell’art. 25 co.3 e 4 della L.R.

65/2014 – comuni di Cascina e Pisa

Con la presente si comunica che per il giorno 10 Aprile 2020 alle ore 09,30 è convocata

la Conferenza di Copianificazione di cui all’art. 25 commi 3 e 4 della L.R. n. 65/2014 che si svolge-

rà in modalità videocoferenza, con il seguente ordine del giorno:

 Comuni di Cascina e Pisa: Piano Strutturale Intercomunale

Si richiede ai partecipanti alla Conferenza, nell’eventualità di impedimento a partecipare

alla riunione, di delegare un sostituto e comunicarne il nominativo a questa segreteria (tel. 055-

4383879 – email segreteria.ceccarelli@regione.toscana.it).

50127 Firenze - Via di Novoli, 26
Tel. 055 4383879  Fax 055 4383181
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Alla conferenza partecipano, senza diritto di voto, anche i legali rappresentanti dei comu-

ni di Vecchiano e Vico Pisano e del Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli .

Ai fini della firma digitale per la validità del verbale della Conferenza, si ricorda che

i rappresentanti degli enti interessati devono essere muniti della smart card.

Si ricorda al comune, in caso non avesse già provveduto, di inviare agli enti in indirizzo la

documentazione e alla Regione (monitoraggio.ptu@regione.toscana.it) i dati quantitativi degli inter-

venti oggetto della conferenza con le modalità indicate al seguente link: https://www.regione.tosca-

na.it/-/monitoraggio-della-pianificazione-1 .

Cordiali saluti

Vincenzo Ceccarelli
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INDICAZIONI PER VIDEOCONFERENZA

Da PC o Cell:
Sito webconference https://webconference.e.toscana.it/scopia/entry/index.jsp

Le istruzioni per installare il plug in necessario a effettuare il collegamento sono nella parte alta 
della pagina web sopra indicata.
Ove  l’installazione richiedesse l'indirizzo di server inserire il seguente: 
https://webconference.e.toscana.it e premere “fatto”.

Consigliamo una prova di collegamento 30 min prima della riunione. Se ci fossero problemi di
installazione  provare  con  altri  browser  (consigliato  Explorer),  eseguendo  la  verifica  video  ed
accettando lo scaricamento e l'installazione dei vari software che verranno proposti.

L’Id della riunione vi verrà fornito con successiva comunicazione via mail. 
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