LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI CONTRIBUTI
Inserisci contributo
Cliccare sul campo Inserisci contributo per iniziare la procedura.
Cliccare sulla mappa il punto interessato dalla proposta. La mappa di base è quella di Google, può
essere variata anche nella modalità satellite.
Cliccando sulla mappa viene visualizzato l’indirizzo rela vo. Se si è commesso un errore nel
posizionamento del contributo è possibile cliccare su Rimuovi segnaposto e posizionare sulla
mappa un nuovo punto di interesse.
Compilazione dei campi
Alcuni campi segna da asterisco rosso sono obbligatori per poter procedere all’invio della
proposta.
Saranno visibili a tu" i seguen campi:
Indirizzo, Tema, Ogge'o del contributo, Testo del contributo.
Da$ di chi inserisce il contributo
Compilare i campi con i da anagraﬁci del sogge'o che presenta la proposta.
Da$ del contributo
Tema: i temi sono riferi alle se'e ci'à proposte nel quadro strategico previsionale dell’Avvio del
procedimento. Si apre un menù a tendina dove scegliere una delle se'e ci'à:
1. ci'à euromediterranea e internazionale
2. ci'à d’acqua;
3. ci'à dello sport e del benessere
4. Ci'à verde, sostenibile e resiliente;
5. ci'à accessibile e inclusiva
6. ci'à dei quar eri e della prossimità
7. Ci'à produ"va
Queste ci'à si trovano descri'e al paragrafo 4.5 della Relazione di Avvio del Procedimento del
Piano opera vo e contestuale variante al Piano Stru'urale. Le ci'à sono anche state “trado'e” in
forma graﬁca nelle carte strategiche che si trovano nell’allegato C dell’avvio del procedimento.
Ogge&o del contributo
Inserire una sinte ca descrizione( tolo) del contributo
Testo del contributo
Inserire una descrizione completa della proposta o proge'o
Obie'vo Piano Opera$vo
Per questo campo si apre un menù a tendina dove deve essere scelto un obie"vo del Piano
opera vo. L’obie"vo è legato alla ci'à scelta. Gli obie"vi di ciascuna ci'à sono descri" al
paragrafo 4.5 della Relazione di Avvio del Procedimento del Piano opera vo e contestuale variante
al Piano Stru'urale. Gli obie"vi in forma sinte ca sono anche riporta nelle carte strategiche che
si trovano nell’allegato C dell’avvio del procedimento.
Funzioni previste e dimensionamento
Per funzioni previste si intendono le des nazioni d’uso della proposta o proge'o ad es.
residenziale, commerciale all’ingrosso, commerciale al de'aglio, industriale-ar gianale, turis corice"va, direzionale e di servizio.
Qualora la proposta avanzata preveda interven di nuova costruzione e/o di riconversione di ediﬁci
esisten dovrà essere indicato il dimensionamento, espresso in superﬁcie massima ediﬁcabile, per
ciascuna delle funzioni previste.

Fa'bilità economica e tempi di realizzazione
In questo campo si richiede venga descri'a la fa"bilità tecnico-economica della proposta e la
scansione temporale di massima delle fasi di a'uazione degli interven prospe'a .
Dotazioni e beneﬁci pubblici correla$ alla proposta
In questo campo si richiede che vi siano indicate le inizia ve/opere e obblighi che gli interessa si
impegnano ad assumere a garanzia della corre'a e completa realizzazione degli interven propos
Fogli par$cella o subalterno
Inserire i riferimen catastali, rintracciabili dal SIT del comune di Livorno nel ges onale “CATASTO”
oppure all’Agenzia dell’Entrate.

