
UNA CITTA’ PER CAMBIARE 
 
 

PROGETTO COMUNE 
 
 
L’Amministrazione Comunale sta programmando di procedere a breve all’aggiornamento del Piano 
Strutturale (fondamentale strumento di pianificazione territoriale del Comune che stabilisce le 
scelte strategiche relative all’assetto del territorio), in adeguamento ai contenuti della nuova legge 
regionale in materia di governo del territorio (Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014) nonché ai fini 
della sua conformazione al Piano Paesaggistico Regionale, approvato con deliberazione del 
Consiglio Regionale Toscano n. 37 del 27.03.2015. 
 
Inoltre, in considerazione della prevista scadenza, in data 8.07.2018, delle previsioni quinquennali 
del vigente Regolamento Urbanistico (atto che traduce operativamente le indicazioni del Piano 
Strutturale nella disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni ammesse in ogni porzione del 
territorio comunale), sarà prossimamente avviata anche l’elaborazione del Piano Operativo, nuovo 
strumento di pianificazione urbanistica, previsto dalla citata L.R. n. 65/2014, che sostituirà 
integralmente il Regolamento Urbanistico. 
 
L’Amministrazione Comunale intende aprire alla città l’attuale fase di riflessione sul bilancio 
dell’attività di trasformazione in essere e sulle linee programmatiche per lo sviluppo futuro. Allo 
scopo curerà una serie di iniziative, attualmente allo studio. 
 
In quest’ottica è auspicata la più ampia partecipazione dei cittadini al dibattito sui temi della 
pianificazione territoriale e urbanistica. In considerazione del carattere generale degli strumenti 
urbanistici di cui trattasi si invitano quanti interessati a prospettare indicazioni e/o esigenze di 
valenza collettiva che presentino profili di interesse pubblico. 
 
Al fine di promuovere la conoscenza diffusa delle proposte provenienti dai cittadini e allo scopo di 
assicurare la massima trasparenza di rapporto con i Soggetti portatori di interessi 
l’Amministrazione Comunale intende rendere accessibili a chiunque i contributi propositivi 
pervenuti, mediante la relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.  
 
Gli interessati potranno far pervenire proposte, suggerimenti ed idee - eventualmente corredati di 
documentazione esplicativa, fotografica, spunti progettuali, ecc. - mediante semplice compilazione  
di apposita scheda on line accessibile al seguente indirizzo http://scandiccitest.055055.it/ 
 
Si informa sin da adesso che il Comune rimane estraneo a responsabilità concernenti l’utilizzo del 
materiale pubblicato, in particolare per quanto concerne la proprietà intellettuale dei contributi 
forniti.    
 
In questa fase non risulta ancora ufficialmente avviato il procedimento di elaborazione dei suddetti 
atti di pianificazione territoriale e urbanistica.  
I proponenti non riceveranno comunicazione personale circa l’eventuale accoglimento delle 
proposte da loro formulate né in merito alle relative motivazioni.  
L’Amministrazione Comunale individuerà comunque momenti e modalità opportune per informare 
la cittadinanza sui criteri generali adottati per la valutazione delle proposte pervenute e per la 
determinazione delle decisioni assunte al riguardo. 
 
Si invita ad utilizzare in via preferenziale la modalità di trasmissione dei contributi on line, 
appositamente strutturata per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. E’ inoltre 
ovviamente ammesso l’inoltro delle proposte a mezzo dei consueti canali (per posta, a mani, per 
fax o via posta elettronica certificata). Anche in tal caso le stesse saranno oggetto di 
pubblicazione.  
 



I proponenti devono pertanto dichiarare di aver preso visione del presente avviso ed inoltre: 
- di autorizzare l’Amministrazione Comunale a pubblicare le proprie proposte sul sito 

istituzionale dell’Ente; 
- di sollevare il Comune da ogni responsabilità in merito all’utilizzo del materiale pubblicato, in 

particolare per quanto concerne la proprietà intellettuale dei contributi forniti;  
- di autorizzare espressamente il Comune al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 

n. 196 del 30.06.2003. 
 
La modalità di utilizzo del sistema di trasmissione on line delle proposte prevede 
obbligatoriamente la preventiva dichiarazione da parte dell’interessato di quanto sopra riportato.  
 
Le proposte che perverranno mediante posta, a mani, per fax o via pec, dovranno anch’esse 
contenere le suddette dichiarazioni. Allo scopo potrà essere allegato alle medesime il modello, 
debitamente compilato e pubblicato in fac - simile ai seguenti indirizzi: 
• http://www.comune.scandicci.fi.it/images/stories/urbanistica/FACsimileDichiarazione_cartacea.doc (in 

formato WORD); 
 
• http://www.comune.scandicci.fi.it/images/stories/urbanistica/FACsimileDichiarazione_cartacea.odt (in 

formato OpenOffice); 
 
I contributi pervenuti saranno sottoposti, prima della pubblicazione, ad una verifica circa la loro 
rispondenza ai principi di tutela della riservatezza dei dati personali, con particolare attenzione 
all’eventuale presenza di dati riguardanti soggetti terzi. Ove sia riscontrata la presenza di dati 
soggetti a tutela di riservatezza sarà provveduto alla relativa oscurazione. 
 
I dati (nome e cognome) inseriti dall’interessato nella scheda predisposta per la trasmissione on 
line delle proposte non saranno naturalmente oggetto di pubblicazione.  
 
Si raccomanda pertanto di non inserire nel testo della comunicazione e/o negli eventuali allegati 
dati e immagini personali nonché dati sensibili che riguardino il proponente o, a maggior ragione, 
soggetti diversi. Si ricorda che ai sensi legge (D. Lgs. n. 196/2003), i dati personali sono 
informazioni relative alla persona fisica, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 
riferimento a qualsiasi altro dato (esempi: nome, cognome, firma, indirizzo, numeri di telefono o di 
cellulare, codice fiscale e partita IVA). Sono invece considerati sensibili i dati personali idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. Altri dati quali la condizione 
sociale, le prestazioni sociali ricevute, i titoli di studio, la formazione e le esperienze di lavoro, la 
solvibilità del debitore, il reddito percepito o il patrimonio posseduto, pur non rientrando nel 
trattamento riservato ai dati sensibili, sono comunque soggetti a tutela di riservatezza. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non pubblicare contributi che si rivelino non 
idonei ai sensi della normativa vigente. 
 
 
Per contatti con il Garante dell’informazione e della comunicazione: 
Dr.ssa Cinzia Rettori  
Tel. 055/7591202 
E-mail: c.rettori@comune.scandicci.fi.it 
 
Scandicci, 20.12.2016 
 
 

Il Garante dell’Informazione  
    e della Partecipazione 

          Dr.ssa Cinzia Rettori 


