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ALLEGATO 3

Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche ed
Urbanistiche ( PEBA) – stralcio centro storico
La Valutazione Integrata
Soggetti coinvolti nella valutazione, tempi e
partecipazione al processo.

modalità che consentono la

La valutazione integrata comporta, per definizione:
a) una fase conoscitiva nel corso della quale l’Amministrazione Pubblica porta a
conoscenza della collettività gli obiettivi che intende perseguire;
b) una fase partecipativa nel corso della quale, con modalità diverse, cittadini
singoli o associati, aziende, enti ed associazioni possono contribuire alla
formazione delle scelte di governo del territorio.
L’informazione e la partecipazione dei cittadini sono un obbligo per la pubblica
amministrazione ed un diritto per la collettività riconosciuti dalla normativa
regionale ed affidati al garante della comunicazione.
Si evidenzia che ai lavori preparatori per la redazione del Piano hanno
fattivamente contribuito le seguenti Associazioni di Categoria, individuate
e coordinate dalla Società della Salute Pisana:
¾ Ente Nazionale Sordomuti (E.N.S),
¾ Unione Italiana Ciechi (U.I.C),
¾ Unione Italiana Lotta Distrofia Muscolare (U.I.L.D.M.);
¾ Sportello Informativo sull’handicap – PUNTO HANDY (gestito
dall’Associazione A.P.I.CI) di Altopascio (LU).
a) Fase conoscitiva.
Il Comune di Pisa partecipa il procedimento di valutazione integrata che
prelude alla stesura della variante al Piano per l’Eliminazione delle Barriere
Architettoniche ed Urbanistiche – stralcio centro storico, attraverso una
campagna informativa di carattere generale, di settore ed istituzionale ( di

questa natura sono gli incontri previsti con la Prima Commissione Consiliare,
eventualmente allargati ad altre Commissioni interessate).

Informazione di carattere generale

9 Presentazione della valutazione attraverso conferenza stampa invitando
giornali ed emittenti locali
9 creazione di un’apposita sezione sul sito web del Comune interamente
dedicata al procedimento di valutazione integrata e alla successiva stesura della
variante al Piano strutturale;
9 possibilità per i cittadini di consultare gli atti presso la Direzione
Urbanistica negli orari di apertura al pubblico e/o previo appuntamento
9 predisposizione e diffusione di schede di sintesi dei documenti ufficiali
per agevolare la lettura anche a chi non è tecnico;
9 campagna sulla stampa locali e su Pisainformaflash ( quotidiano on line del
Comune di Pisa);
9 affissioni pubbliche relativamente all’avvio di adozione della variante

Informazione di settore (incontri tematici nel corso dei quali evidenziare

problematiche ed esigenze di un determinato gruppo di persone o di una
determinata porzione di territorio)
Sono possibili specifici incontri, se richiesti, con:
9 cittadini e associazioni portatori di interessi sensibili alla Variante
9 associazioni e gli operatori locali delle categorie economiche (commercio,
industria, artigianato, servizi)
9 ordini dei professionisti
9 associazioni ambientaliste

Informazione con gli altri Enti

I soggetti pubblici da coinvolgere nel procedimento di valutazione integrata
sono:
Arpat Dipartimento Provinciale di Pisa;
Autorità di Bacino del Fiume Arno
Azienda USL n.5 Pisa
Pi.sa.Mo. SpA
Provincia di Pisa
Regione Toscana
Soprintendenza ai beni architettonici Paesaggistici, Artistici, Storici ed
Etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno
b) La partecipazione
I contributi, suggerimenti, indicazioni e proposte potranno essere formulati e

raccolti in appositi verbali in occasione dei vari incontri o scrivendo al garante
della comunicazione:
garantedellacomunicazione@comune.pisa.it
fax: 050 910456
Per posta: Comune di Pisa, via degli Uffizi 1,56125 Pisa
Consegna all’URP (piazza xx settembre Pisa) –
Aperto da lunedì a venerdì 8.30-12.30 ( verificare eventuali cambiamenti
d’orario nel periodo estivo)
Il garante della comunicazione del Comune di Pisa è la d.ssa Sandra Bertini
tel. 050 910469.
Le segnalazioni, i suggerimenti e simili, presentati in questa fase,contribuiscono alla
formazione delle scelte dell’Amministrazione Comunale per la stesura della variante al
R.U. ma non sono le osservazioni. Le osservazioni potranno essere presentate nei 45
giorni successivi all’adozione del R.U. secondo le modalità fissate dal Comune.

I tempi

La campagna d’informazione sulla valutazione integrata si apre sulle pagine web
del Comune di Pisa http://www.comune.pisa.it/urbanistica/ contestualmente
all’approvazione della delibera di avvio del Procedimento da parte della Giunta
Comunale
Successivamente sarà comunicato il calendario con gli ulteriori
appuntamenti: assemblee , incontri , richiesta di parere agli altri Enti.
I contributi di cittadini, singoli o associati, enti ed istituzioni coinvolti nel
processo di partecipazione, dovranno pervenire tassativamente entro i termini
che saranno comunicati attraverso la stampa ed il sito del Comune.

Contenuti del sito web

Il sito, collocato all’interno della sezione Urbanistica, otterrà maggiore visibilità
per mezzo del link sulla home page, e sarà implementato con i seguenti
documenti:
Delibera di avvio del procedimento
Calendario degli eventuali incontri
Pubblicazione di breve resoconto dei suddetti
Pubblicazione delle mail e dei contributi pervenuti , raggruppati, se
possibile, per argomento
Atti relativi alla valutazione integrata
Il garante dell’informazione

Sandra Bertini

