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Gentile cittadina/o, 
 
come probabilmente già sai, il Comune di Casali del Manco è impegnato nella costruzione del 
nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC), che andrà a sostituiregli strumenti urbanistici dei 
comuni originari. 
 
A partire dal 19 novembre u.s., attraverso incontri territoriali, il Comune ha avviato il percorso 
partecipativo ai Laboratori Urbani Tematici coinvolgendo i cittadini e i soggetti interessati al 
fine di fornire elementi utili ai progettisti, sulle tematiche sensibili coerenti con il redigendo 
Piano Strutturale Comunale. 
 
Oggi si avvia un’ulteriore fase della partecipazione: in allegato a questaavviso trovi un 
semplice questionario che ti interroga su alcuni temi riguardanti il territorio, il modo in cui lo 
vedi e lo vivi, i fattori che pensi siano più importanti per il suo futuro. 
 
Il questionario è stato distribuito ai cittadini e ai soggetti interessati nel corso dei Laboratori 
Urbani Tematici; ulteriori copie sono a disposizione presso l’Ufficio Urbanistica del Comune.  
 
Ti invitiamo a restituire il questionario compilato prima possibile, e comunque entro il 30 
dicembre p.v., consegnandolo all’Ufficio Urbanistica del Comune o inviandolo a 
settore4.comunecasalidelmanco@gmail.com 
 
Le informazioni raccolte saranno preziose per fare un bilancio ad oggi e orientare le scelte di 
pianificazione per il futuro di Casali del Manco. 
 
Tutti i dati personali trasmessi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e Regolamento Europeo sul 
trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), saranno raccolti presso il Settore 
4 del Comune Casali del Manco e trattati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura in 
oggetto. 
 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
 Il Consigliere delegato               Il Sindaco         Il RUP 
dott. Fernando De Luca                       dott. Stanislao Martire                      ing. Ferruccio Celestino 


