Fase di Ascolto per la redazione
del Documento di Orientamento Strategico – P.I.C.S.
La Regione Campania ha riconosciuto alle Città un ruolo fondamentale per il miglioramento della
qualità della vita e lo sviluppo urbano attraverso la previsione nel FESR 2014/2020 dell' ''Asse X
Sviluppo Urbano Sostenibile'', denominato ''PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE” –
P.I.C.S.''
Il ''PROGRAMMA INTEGRATO CITTA' SOSTENIBILE'' potrà prevedere la realizzazione di interventi di
carattere sociale ed economico, interventi di tipo infrastrutturale e immateriali in relazione
soprattutto al tema del recupero di edifici e alla riqualificazione delle aree degradate (interventi di
recupero funzionale e riuso di immobili, riqualificazione e riconversione di strutture, attrezzatura di
spazi esistenti per il potenziamento di infrastrutture per la conciliazione e a destinazione
socio-culturale).
In tale ottica, il Comune di Battipaglia intende promuovere un programma di riqualificazione urbana
e di rigenerazione socio-economica del territorio.
Si precisa che sono quattro le direttrici principali verso cui orientare gli interventi:
1) contrasto alla povertà ed al disagio;
2) valorizzazione dell'identità culturale e turistica della Città;
3) miglioramento della sicurezza urbana;
4) accessibilità dei servizi per i cittadini
L'amministrazione sta cercando di dare voce, non solo agli adulti ma, anche e soprattutto, alla realtà
giovanile con i suoi bisogni, superando il linguaggio burocratico-istituzionale.
Con il presente, invitiamo la cittadinanza tutta e le organizzazioni del territorio a partecipare al
questionario che troverete alla sezione P.I.C.S. sul sito:
http://www.comune.battipaglia.sa.it/giornata_di_ascolto/pics, inviandolo presso la seguente mail:
pics@comune.battipaglia.sa.it entro e non oltre le ore 12:00 del 11 febbraio 2019 per la redazione del
Documento di Orientamento Strategico (D.O.S.) - Piano Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.).
Le eventuali proposte regolarmente pervenute e ritenute coerenti con le direttrici saranno oggetto
di discussione e valutazione nel corso di incontri pubblici organizzati e pubblicizzati dal Comune, la
cui sintesi sarà inclusa nel D.O.S.. La proposta che rivolgiamo ha come obiettivo di favorire la
consapevolezza di essere cittadini con i propri diritti, e quindi, di incoraggiare alla ''partecipazione''
per la costruzione di un piano teso al miglioramento della qualità della vita.
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