Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata

PERIMETRAZIONI E PIANI ATTUATIVI
CAMPAGNA DI ASCOLTO ATTIVO
OCSR n° 36/2017 art. 3 e dell’ OCSR n° 39/2017 art. 7 com.2

Location: Collegamento in Video Conferenza - Castelsantangelo sul Nera – (MC)
Piattaforma: GoToMeeting.
Data: 04 Giugno 2020 – Ore 17:00
Al fine di garantire l’ampio coinvolgimento della popolazione interessata e delle loro
associazioni, così come previsto dall’OCSR n° 36/2017 art. 3 e dell’OCSR n° 39/2017 art. 7 com.2
ha organizzato una serie di incontri pubblici inerenti la campagna di Ascolto Attivo di
comunicazione e del processo partecipativo ai fini della redazione del Piano Attuativo di
Ricostruzione;
Causa emergenza epidemiologica da COVID-19, il Comune di Castelsantangelo sul Nera ha
dovuto, suo malgrado, riprogrammare sia nei tempi che nelle modalità di svolgimento, le giornate di
Ascolto Attivo, previste dall’Amministrazione Comunale a partire dal 7 Marzo 2020.
L’importanza del tema e la voglia di rinascere di questo territorio, duramente colpito dal
Sisma, a spinto l’Amministrazione Comunale, in considerazione dell’ottimo risultato e dell’ampia
partecipazione ottenuta durante il primo incontro del 22 Maggio 2020, svoltosi in videoconferenza,
ad organizzare un SECONDO INCONTRO per il giorno Giovedì 04 Giugno c.a. al fine di
continuare a raccogliere testimonianze e confrontarsi sulle criticità e le opportunità dei luoghi.
Agli incontri sarà garantita la partecipazione di associazioni, residenti, non residenti, enti
locali, rappresentanti degli ordini professionali, rappresentanti degli enti competenti e stakeholders,
rimandando ad una fase successiva, le passeggiate conoscitive nei nove borghi di Castelsantangelo
sul Nera.
Parliamo di incontri, confronti collettivi, sulle opportunità di rinascita di questi splenditi
territori, duramente colpiti dal Sisma del 2016. La parola d’ordine sarà, ASCOLTO.
Nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sarà garantirà la possibilità a tutti, di prendere
parte all’incontro, attraverso una delle seguenti modalità:
✓ Modalità N°1: si potrà prendere parte all’incontro, dalla struttura polivalente “Sala Livo”
ubicata sull’area C.O.C., nella quale l’Amministrazione nel rispetto delle misure emanate in
tema di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto una capienza di n° 30 posti a
sedere.
✓ Modalità N°2: da remoto, mediante piattaforma GoToMeeting;
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Comune di
CASTELSANTANGELO SUL NERA
Provincia di Macerata
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 17:00
Collegamento in videoconferenza;

Saluto del Sindaco
- Mauro Falcucci

Interventi
- Ing. Cesare Spuri
Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche.

- Arch. Vittorio Lanciani
Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Macerata

- Ing. Paulini Maurizio
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata

- Geol. Daniele Mercuri
Presidente Ordine dei Geologi delle Marche

- Geom. Paola PASSERI
Presidente del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Macerata

Ore 17:40
Mate Soc. Coop.va – arch. Raffaele Gerometta, Stefano Boeri Architetti s.r.l., Pro.ge. 77 s.r.l. –
Prof. Ing. Franco Braga, Nhazca s.r.l. – Prof. Alberto Prestininzi, D.R.E. Am. Italia Soc. Coop. e
Dott. Antonio Montemurro.

Ore 18:00
Ascolto dei partecipanti
Raccolta delle testimonianze e confronto sulle criticità e le opportunità dei luoghi.
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