Prot. n°
Comitato Festeggiamenti Cittadini
Piazza della Libertà, 3
RIBOLLA
AUSER "Filo d' Argento"
Via Campania, 27
RIBOLLA
Porta del Parco TecnologicoArcheologico delle Colline Metallifere
Centro Civico, primo piano
Piazza della Libertà, 3
58027 Ribolla
Oggetto: PROCESSO DI VALUTAZIONE INTEGRATA: Variante al Regolamento Urbanistico
per la Scheda progetto n.13.

INVITO ALLA RIUNIONE: Venerdì 21 novembre 2008, ore 10,00.
L’Amministrazione Comunale di Roccastrada ha dato avvio al processo di valutazione
integrata della Variante al Regolamento Urbanistico in oggetto.
Si fa riferimento alla nuova edificazione in ampliamento dell’abitato di Ribolla nell’area
posta sul lato Est di via Toscana, ove è già prevista la realizzazione di n°50/55 alloggi con tipologia
in linea (per una copertura di complessivi mq.8.200) e di n.24 alloggi con tipologia monobifamiliare (per complessivi mq.3500).
La presente variante comporta la modifica del tracciato del percorso pedonale-ciclabile
previsto nella scheda in oggetto mediante lo spostamento della pista in adiacenza all’area di
progetto, allo scopo di limitare il rischio derivante dall’intersezione con la viabilità automobilistica
e di non condizionare l’attuazione dell’intervento alla realizzazione della prevista viabilità
ordinaria.
Siete pertanto invitati alla riunione illustrativa che si terrà il giorno venerdì 21
novembre 2008 alle ore 10,00 nel centro civico di Ribolla (ex cinema mori) di Piazza della
Libertà.
Chi fosse impossibilitato ad intervenire alla riunione suddetta si comunica che potrà ottenere
informazioni oppure far pervenire il proprio contributo nei seguenti modi:

o direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Roccastrada - Corso Roma n. 8- dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 o tramite
posta indirizzata al Responsabile del Settore n° 6 Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile o
all'indirizzo di posta elettronica:
g.nelli@comune.roccastrada.gr.it,
m.marziali@comune.roccastrada.gr.it.
Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione della Valutazione Integrata saranno
inserite
nell'apposita
pagina
del
sito internet
del
Comune
di
Roccastrada
(www.comune.roccastrada.gr.it) e depositate in forma cartacea presso lo stesso settore & (piano
secondo della sede comunale) e consultabili il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
Distinti saluti.
Roccastrada, _____________2008
Responsabile del Procedimento
(Dott.Agr.Gilberto Nelli)

Garante dell’Informazione
(Dr Marzio Marziali)

