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ATTIVITAâ€™ DI ANIMAZIONE E
INFORMAZIONE DEI P.I.T.
 14-12-2016

B

ANDO MULTIMISURA “PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI – PIT
ANNUALITÀ 2016 - PSR 2014/2020 Regione Toscana “PIT” - Decreto
5351 del 5 luglio 2016, pubblicato sul BURT 13.07.2016 con scadenza 16
gennaio 2017 ore 13,00 con il decreto emesso il 18 ottobre 2016.

Progetto Integrato Territoriale - PIT “Montepisano”
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AVVISO RIUNIONE PUBBLICA L’Oleificio Sociale dei Monti Pisani scrl, in qualità
di Capofila, si propone di aggregare soggetti pubblici e privati per affrontare, a
livello territoriale, specifiche criticità ambientali e attivare il PIT “Montepisano” con
lo scopo di contrastare il dissesto idrogeologico tramite azioni di tutela e
salvaguardia del paesaggio in particolar modo attraverso il ripristino della corretta
regimazione delle acque superficiali, e della rete viabile secondaria e sentieristica,
della sistemazione superficiale dei suoli (terrazzamenti) affrontando anche le
tematica dell’energia. Il territorio e l’area di intervento riguardano le frazioni non di
pianura dei comuni di Lucca, Capannori, Buti, Vicopisano, Calci, San Giuliano
Terme, Vecchiano che ricadano nel comprensorio del Montepisano. Per il
raggiungimento di tali obiettivi, sono previsti aiuti in conto capitale per la
realizzazione di investimenti, con la necessità di sottoscrive con il Capofila un
Accordo Territoriale tra tutti i partecipanti per la gestione dei rapporti interni,
comprensivo dei riferimenti agli eventuali vincoli e penalità applicati in sede di
attuazione degli interventi concordati. Nel corso della riunione il proponente
illustrerà ai partecipanti le opportunità offerte dal bando PIT, il progetto ed il
territorio di riferimento, le modalità di adesione e selezione dei partecipanti, i vincoli
e gli impegni, le penalità e il possibile Accordo Territoriale. Tutti i soggetti pubblici e
privati sono invitati alla RIUNIONE PUBBLICA di lunedì 5 dicembre ore 17.00
presso la Sala Consigliare del Comune di San Giuliano Terme (PI), via G. Niccolini
n. 40. Ogni richiesta di informazione e adesione può essere presentata al Copofila
direttamente alla sede dell’Oleificio Sociale dei Monti Pisani, via prov. Vicarese n.
28 – Caprona, Vicopisano (PI), oppure tramite i seguenti riferimenti: Tel. Tel. 050
788079, Fax 050 788692, e-mail: frantoiosociale@tiscali.it

Via Lavagna 28
56125 Pisa
 05026221
 05026222
 pisa@confagricoltura.it (mailto:pisa@confagricoltura.it)
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