
AVVIO PROCEDIMENTO INTEGRATO PIANIFICAZIONE - VAS  

PIANO URBANISTICO COMUNALE SALA CONSILINA (SA) - L. R. 16/2004 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI ASCOLTO  

MERCOLEDI'  
26 NOVEMBRE 2014 

AVVIO DEI LAVORI 

Presentazione Preliminare di Piano e illustrazione procedure attraverso cui 
trasmettere all'amministrazione, in forma singola o associata, suggerimenti, 
pareri, contributi o osservazioni. 
Incontro aperto all'intera cittadinanza e all'insieme dei portatori di interesse. 
 
Ore 19:00  
Aula Magna Scuole Elementari Centrali  Via Matteotti 

TAVOLI TEMATICI - FASE DI ASCOLTO  

I tavoli tematici sono finalizzati a dare voce a ciascun portatore di interesse. 
Dopo una breve nota introduttiva sarà dato completo spazio all'ascolto dei presenti. 
Nello specifico gli interventi dovranno essere finalizzati a far emergere la conoscenza del territorio, le 
principali problematiche, gli auspici riferiti in particolare al tema oggetto dell'incontro. 
Per consentire una più ampia partecipazione agli intervenuti è necessario che gli stessi siano portavoce di 
interessi diffusi e non individuali. 
E' auspicabile che gli interventi siano restituiti, in sede di incontro, anche in forma scritta. 
E' gradita conferma alla partecipazione al tavolo tematico dandone comunicazione mediante mail 
all'indirizzo puc@comune.sala-consilina.salerno.it 
 
Gli incontri si terranno ogni venerdì a partire dal 5 dicembre 2014, alle ore 18:00 presso l'Aula Magna 
Scuole Elementari Centrali  in Via Matteotti del Comune di Sala Consilina 
 

VENERDI' 
5 DICEMBRE 2014 

ORGANIZZAZIONI SOCIALI, CULTURALI, 
SPORTIVE E 3° SETTORE 

Il territorio sarà ascoltato con riferimento ai temi culturali e sociali da parte dei 
vari operatoti nel settore che ne dovranno evidenziare criticità ed attese. 
Incontro aperto all'insieme dei portatori di interesse in oggetto. 
 
Ore 18:00  

Aula Magna Scuole Elementari Centrali  Via Matteotti 
VENERDI' 

12 DICEMBRE 2014 
RAPPRESENTANZE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI/SETTORI PROFESSIONALI 
(AGRICOLTURA, ARTIGIANATO, COMMERCIO, 
INDUSTRIA, TURISMO, SERVIZI) 

Il territorio sarà ascoltato con riferimento alle politiche economiche/produttive 
attraverso l'insieme dei portatori di interesse che ne dovranno evidenziare 
principali criticità ed attese. 
Incontro aperto all'insieme dei portatori di interesse in oggetto. 
 
Ore 18:00  

Aula Magna Scuole Elementari Centrali  Via Matteotti 



VENERDI' 
19 DICEMBRE 2014 

ORGANIZZAZIONI AMBIENTALI E DEL PAESAGGIO 
E POLITICHE AGRICOLE  

I temi del paesaggio, i caratteri ambientali e naturali del territorio, l'opportunità 
offerta dalle produzioni tipiche e di qualità dovranno essere trattati dall'insieme 
dei portatori di interesse che restituiranno una lettura del territorio in termini di  
criticità e attese per i temi oggetto dell'incontro.   
Incontro aperto all'insieme dei portatori di interesse in oggetto. 
 
Ore 18:00  
Aula Magna Scuole Elementari Centrali  Via Matteotti 

 


