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 Unione dei Comuni Media Valle del Serchio 

 
 
 Borgo a Mozzano, 15 Settembre 2021 

Spett.le Ordine degli Architetti – P.P.C. della Provincia di Lucca  
segreteria@architettilucca.it 

 
Spett.le Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca  

segreteria@ordineingegneri.lucca.it 
  

Spett.le Collegio dei Geometri della Provincia di Lucca  
collegio.lucca@geopec.it 

  
Spett.le Ordine dei Geologi della Regione Toscana  

segreteria@geologitoscana.it 
  

Spett.le Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
protocollo.odaf.pisa-lucca-massacarrara@conafpec.it 

   
Oggetto: Procedimento di formazione del Piano Operativo Intercomunale Unione Comuni Media Valle 
del Serchio, Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia – Presentazione 
Avvio del Procedimento incontro del 27 settembre 2021 ore 17:00 
 
Con lo scopo di illustrare i contenuti della documentazione approvata e il procedimento di redazione 
del Piano Operativo Intercomunale, l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, organizza un 
incontro pubblico aperto a tutti gli interessati, ai Cittadini, ai Professionisti, agli Operatori economici e 
alle Associazioni, il giorno Lunedì 27 Settembre alle ore 17:00. 
 
L’incontro si terrà in presenza presso la sede dell’Unione dei Comuni fino al numero massimo di 
partecipanti consentiti dai vigenti protocolli anti-covid e sarà inoltre possibile partecipare in modalità 
videoconferenza tramite piattaforma GoToMeeting. 
 
Per partecipare sarà necessario iscriversi inviando una mail a claudia.meconi@ucmediavalle.it 
specificando la modalità di partecipazione. 
 
Gli interessati che procederanno all’iscrizione riceveranno una e-mail di conferma dell’avvenuta 
registrazione e successivamente, il giorno precedente o il giorno stesso dell’evento, riceveranno 
un’altra e-mail contenente il link da utilizzare per accedere alla video conferenza e le istruzioni tecniche 
necessarie. 
 
Al fine pertanto di favorire la massima partecipazione all’evento si chiede di voler dare massima 
diffusione a quanto sopra, ricordando che la documentazione di avvio è disponibile sul sito internet del 
Piano Operativo, all’indirizzo https://pianoperativoucm.altervista.org, dove saranno inoltre consultabili 
tutte le notizie e le informazioni sul procedimento. 
 
Distinti saluti 

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica 
(Ing. Francesca Francesconi) 
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