
Percorso di partecipazione per la redazione del 
nuovo Piano Strutturale Intercomunale di 

CAPANNORI, ALTOPASCIO, PORCARI E VILLA BASILICA 

PROGETTIAMO LA PIANA



 

Gli obiettivi del percorso
In conformità con la L.R. 65/2014 e con le Linee guida sui livelli partecipativi 
(art. 36 comma 5 della suddetta Legge e art. 27 del regolamento 4/R/2017), 
l’obiettivo è quello di coinvolgere i diversi portatori di interesse locale e 
della cittadinanza nella fase di elaborazione del PSI.

Il processo si sviluppa nel periodo antecedente alla redazione della bozza che 
sarà sottoposta ad adozione e consente di fornire apporti conoscitivi per 
arricchire la qualità progettuale del piano e di esprimere valutazioni di 
merito, proposte e raccomandazioni.

avvio del 
procedimento

adozione 
del PSI

approvazione
del PSI

percorso di partecipazione osservazioni

(6 mesi circa) (60 giorni)

conferenza di 
copianificazione

 



La struttura del percorso
Attività preliminari   dic 2019 - gen 2020
- Ricognizione e istruttoria dei materiali tecnici
- Mappatura degli attori

fase

1

Ascolto e informazione   feb-mar 2020
- Focus group con i portatori di interesse
- Redazione e diffusione della guida al partecipante

fase

2

Coinvolgimento   mar-apr 2020
10 incontri tematici con la cittadinanza e gli stakeholder per ampliare 
il quadro conoscitivo e raccogliere spunti per la redazione del PSI

fase

3

Restituzione   mag 2020
- Redazione e diffusione di un documento di sintesi del percorso
- Incontro pubblico finale

fase

4

Attività di comunicazionefasi 1-4



Le date dei focus group

Ambiente, ecologia e paesaggio
Capannori - ore 15:00 (sala consiliare, p.zza A. Moro)

3
marzo
2020

Categorie economiche e sociali
Porcari - ore 15:00 (sala consiliare, p.zza Orsi)

25
febbraio

2020

Ordini professionali
Villa Basilica - ore 15:00 (sala convegni, p.zza V.Veneto)

21
febbraio

2020

Scuola, cultura e sport
Altopascio - ore 15:00 (sala mediateca, p.zza 
Ospitalieri)

18
febbraio

2020

Sociale, terzo settore, volontariato
Capannori - ore 15:00 (sala consiliare, p.zza A.Moro)

13
febbraio

2020


