COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

3° Settore – Ufficio Tecnico Comunale
1° Servizio Ufficio del Piano-Urbanistica-Beni Culturali
Via B. Di Falco, 82 - 94014 NICOSIA (EN) - tel. 0935.672309 / 327 / 328 - fax 0935.672410 e-mail: utc.urbanisticaufficiopiano@comunenicosia.gov.it

Cronoprogramma del Piano Strategico per il Centro Storico e del processo partecipativo

fasi

attività

date

azione

attori

aprile 2016

condivisione del documento e approvazione

Giunta Comunale

metà maggio 2016

individuazione e nomina dei soggetti che vi fanno parte

Giunta Comunale o Sindaco

2 - Composizione tavoli tematici

metà giugno 2016

individuazione degli strumenti più idonei per informare sulle attività
conferenza stampa di presentazione
assemblea pubblica o conferenza di presentazione
coinvolgimento attivo preliminare dei cittadini con raccolta suggerimenti
mediante sondaggio o schede
avvio del censimento di tutti gli aspetti inerenti il centro storico
individuazione dei tematismi e dei partner partecipanti ai tavoli tematici
accreditamento soggetti (1 per ogni categoria o ente o associazione o
ordine) attraverso avviso e/o invito

Cabina di regia

6 - Analisi preliminari
1 - Individuazione tavoli tematici

metà maggio 2016
fine maggio 2016
fine maggio 2016
fine maggio
2016
primi giugno 2016
metà giugno 2016

1 - Documento Programmatico PSRCS
2 - Cabina di regia
Prima fase
Preparazione,
impostazione
e organizzazione

3 - Strumenti di comunicazione
4 - Informazione cittadina
5 - Individuazione dei partner

4 - Documento preliminare del PS

giugno/settembre
2016
ottobre 2016

5 - Informazione cittadina

fine ottobre 206

3 - Costituzione e avvio tavoli tematici
Seconda fase
Piano Strategico
e Agenda
Strategica

6 - Versione finale del Documento di Piano
Strategico e definizione dell’Agenda
Strategica dei Progetti strategici di
qualità
7 - Forum cittadini
8 - Approvazione Documento di PS

Cabina di regia e Ufficio Piano
Cabina di regia, Ufficio Piano e
partner dei tavoli
Ufficio Piano
Cabina di regia, referenti tavoli
tematici e cittadini
Cabina di regia e Ufficio Piano

gennaio 2017
fine gennaio 2017

condivisione e diffusione della versione finale del Documento di PS
approvazione istituzionale del documento finale
attivazione di forme di partenariato pubblico privato mediante accordi di
programma
predisposizione e approvazione regolamento per i beni comuni
affidamento incarichi per i progetti strategici di qualità dell’Agenda
Strategica
avvio progetti di competenza dell’Ufficio Piano (Piano Particolareggiato,
Piano Colore, manuale riqualificazione Centro Storico, ecc.)

Cabina di regia e cittadini
Consiglio Comunale

marzo 2017
marzo 2017

Capo Servizio: arch. Salvatore Farinella

Ufficio Piano e tecnici locali
Cabina di regia e Ufficio Piano

elaborazione dl PS finale e dell’AS

febbraio 2017
1 - Implementazione e avvio operativo

definizione del documento preliminare del PS derivante dai tavoli tematici
assemblea pubblica o conferenza di informazione sull’esito dei tavoli
tematici e sul documento preliminare redatto dall’Ufficio Piano con
possibilità di integrazioni

Cabina di regia e cittadini

dicembre 2016

febbraio 2017
Terza fase
Attuazione del
Piano Strategico

discussione sui contenuti specifici dei tavoli

Cabina di regia e cittadini

Cabina di regia e Ufficio Piano
Ufficio Piano e Consiglio Comunale
Ufficio Piano e Giunta Comunale
Ufficio Piano

Data evasione Servizio : 17/05/2016

