
COMUNE DI PARTINICO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

RENDE NOTO

che è stata avviata la fase di concertazione per la:

REDAZIONE DEL PIANO INTEGRATO URBANO:
MARGINI DI PARTINICO

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Misura di investimento “Piani Integrati’” - M5C2 - Investimento 2.2 del PNRR, che prevede
una pianificazione urbanistica partecipata, con l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili in citta smart e
sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile;

VISTO il decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo n. 233 del 20/12/2021 con il quale è avviata
l’attuazione della linea progettuale “Piani Integrati, BEI, Fondo dei Fondi - M5C2 - Intervento 2.2 b)” del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, e si da atto dei criteri di selezione dei progetti, individuati dall’art. 21 del D.L.
152/2021, per la realizzazione dell’investimento relativo ai Piani urbani Integrati - M5C2 - Intervento 2.2 b) del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

CONSIDERATO che è in fase di redazione il Piano Integrato Urbano “Margini di Partinico”, al fine di procedere alla
presentazione e partecipazione del piano è convocato un incontro con gli ordini professionali, le associazioni del
terzo settore, associazioni sindacali e di categoria, associazioni ambientaliste, movimenti e associazioni politiche,
per il giorno 26/01/2022 alle ore 15,30 presso la sala della Real Cantina Borbonica sita in Via Principe Umberto.

Nel rispetto delle limitazioni mirate alla riduzione del contagio da Covid 19 sono ammesse 2 persone per ordine /
associazione con green pass rafforzato valido.

I partecipanti sono invitati ad effettuare la preiscrizione entro il 25.01.2022 attraverso l’apposito modulo avviabile
con il seguente link o Qr Code:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4R
ZL3pGlhTBgKcXqVSpYcDpMDCGSo4owsMkXl
GQvsw01d5Q/viewform

La Commissione Straordinaria
Dott.ssa Concetta Caruso
Dott.ssa Isabella Giusto
Dott.ssa Maria Baratta
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