


La stesura del nuovo Piano è un momento 
importante per la vita della città, è quindi essen-
ziale  che i cittadini ne condividano il senso e i 
contenuti. 
Per costruire il nuovo PRG chiediamo ai messi-
nesi di pensare al Piano come un momento 
d'incontro e di confronto tra abitanti e città.
Un patto che in nome del bene comune sia in 
grado di costruire la Messina che vorremmo per 
noi e per le generazioni future.

Il Piano Regolatore è il documento in cui si scrivono 
le regole per l’uso del territorio comunale per i 
prossimi anni.
 
Si decide dove e come è possibile realizzare:
- nuovi spazi urbani;
- servizi ed attrezzature (una strada o una piazza,   
  parchi o scuole…);
- nuove costruzioni o come e se è possibile intervenire 
  su quelle esistenti. 

Le prime azioni da compiere riguardano:
- l’analisi dell’esistente;
- la comprensione delle potenzialità del territorio;
- la conoscenza delle aspettative dei cittadini. 

Per raggiungere, in particolare, quest’ultimo 
obiettivo l’Amministrazione chiede a tutti i 
cittadini messinesi:

- di fare avere un proprio suggerimento o una 
propria idea, per conoscere in maniera diret-
ta la nostra realtà e quindi per sapere cosa 
potrebbe o dovrebbe essere previsto nel 
nuovo PRG.

- di pensare a cosa sarebbe utile o necessario 
avere nel proprio quartiere o cosa bisogne-
rebbe prevedere per garantire alla nostra 
città una qualità della vita più elevata ed un 
futuro migliore.

- di partecipare a questa iniziativa per la con-
divisione del PRG, di inviare le proprie propo-
ste, secondo le modalità indicate, entro il 9 
febbraio 2014. Tutte le indicazioni presentate 
dai cittadini saranno esaminate e contribui-
ranno alla definizione di un nuovo Piano 
Regolatore condiviso con la città.

Chi lo desidera può proporre un aggettivo da 
associare alla città (es.: “Messina gentile”, 
“Messina viva”, ecc.) o uno slogan (es.: “Mes-
sina che cammina”, “Messina città di tutti”, 
ecc.) che possa descrivere lo spirito del Piano 
e accompagnarlo nelle sue fasi di definizione.

L’Amministrazione Comunale di Messina ha 
avviato il processo di costruzione del nuovo 
Piano Regolatore Generale (PRG).


