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SVILUPPO DELLA PROPOSTA DEL PIANO 

PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  

 

APERTURA DELLA FASE DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE 
 

 

Si porta a conoscenza di tutti i cittadini che la redazione del Piano Particolareggiato del Centro 

Storico (P.P.C.S.) ha terminato la prima fase della strutturazione dello strumento attuativo 

partecipato, consistente nella formulazione di un quadro conoscitivo attraverso l’analisi della 

cartografia storica e dell’analisi di dati socio-culturali e socio-economici. 

 

Il prossimo passaggio prevede l’acquisizione di informazioni circa la memoria storico-culturale del 

paese, attraverso il coinvolgimento degli attori principali del piano cioè la comunità locale di 

Nuragus.  

Saranno istituiti degli incontri con il personale dell’ufficio di piano con l’obiettivo finale di favorire: 

• l’emersione di argomenti e necessità non ancora riconosciute dai precedenti piani; 

• il riconoscimento degli stimoli necessari al fine di redigere una migliore proposta di utilizzo 

del centro storico; 

• il recepimento delle esigenze e aspettative della collettività; 

• il ricevimento di proposte da parte dei cittadini residenti e proprietari di immobili ricadenti 

nel perimetro stabilito dal piano. 

 



Si invitano pertanto tutti i cittadini portatori di interesse (residenti, proprietari di immobili o aventi 

titolo) a prendere visione del calendario degli incontri che verrà pubblicato entro 10 giorni sul sito 

istituzionale dell’Ente, www.comune.nuragus.ca.it e del quale verranno affisse copie negli esercizi 

commerciali e nelle bacheche comunali; si potrà fissare un appuntamento in presenza previo 

contatto telefonico con l’ufficio tecnico comunale.  

Il referente di piano per questa fase è l’Ing. Marco Sulis, reperibile nei giorni di martedì, mercoledì 

e venerdì mattina al numero 0782 821000. 

Si ricorda inoltre che, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di 

COVID 19, le persone ammesse all’interno della casa comunale dovranno presentarsi con già 

indosso la mascherina e igienizzare le mani all’ingresso dello stabile. 

Nuragus, 28.10.2020 

 

Il responsabile del Procedimento 

(Ing. Marco Sulis) 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Arch. Jr. Pierino Porru) 

 


