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Su www.comunefiv.it (sezione Pianificazione Territoriale) è possibile inserire proposte e segnalazioni

Con l’aiuto della cartografia o della foto aerea su base Google, i cittadini possono individuare una
zona d’interesse ed inviare all’Amministrazione comunale il proprio contributo finalizzato alla
formazione del Piano Operativo, accompagnato dai dati di georeferenziazione associati automaticamente
dal sistema. Alla fine del 2018, infatti, la Giunta comunale ha dato il via al procedimento per la redazione
del Piano Operativo, lo strumento della pianificazione urbanistica che detta le regole d'uso del territorio
comunale, comprese le norme di intervento sugli edifici esistenti (dalla ristrutturazione all’ampliamento), la
disciplina del territorio rurale, le trasformazioni con valenza quinquennale.
Per contribuire alla sua redazione, adesso, basta accedere alla pagina web
http://bit.ly/PianoOperativoFIV, aprire la Mappa dei Contributi sul menu di navigazione di destra,
navigare nella mappa e cliccare sul punto di interesse per aggiungere la proposta o la segnalazione. Si
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potrà poi compilare un semplice form nel quale inserire un breve testo descrittivo, oltre all’oggetto e al tema.
Il contributo può essere anonimo, ma volendo si può inserire la propria e-mail, che sarà comunque visibile
solo agli utenti interni del SIT (Sistema Informativo Territoriale), per eventuali contatti.
Tutti i contributi, una volta superato un semplice vaglio per evitare interventi offensivi o poco seri,
saranno visibili da tutti sulla mappa stessa, nell’ottica della massima trasparenza. Per questo nella mappa
sono inserite, in forma sintetica rispetto ai documenti presentati, anche tutte le istanze corrispondenti alle
manifestazioni di interesse pervenute all’Amministrazione a seguito dell’avviso pubblico finalizzato alla
formazione del Piano Operativo di inizio novembre 2018.
Si informa, inoltre, che nella sezione Pianificazione Territoriale Piano Operativo è presente anche il
documento di avvio del procedimento approvato dalla Giunta comunale con delibera n.236 del 27/12/2018.
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