
COMUNE DI IMPRUNETA

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PS)
Sintesi dei contenu� propri dell'a!o di governo

Il Comune di Impruneta con D.C.C. n.23 del 26/05/2020 ha  dato avvio al procedimento di formazione del
Piano Stru!urale, ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014. I termini del procedimento di formazione di un Piano
Stru!urale o di una variante generale ad un Piano Stru!urale esistente hanno una durata massima di tre
anni.
Il Piano Stru!urale è uno strumento di pianificazione del territorio di durata indeterminata, che esprime le
scelte stru!urali e strategiche di lungo periodo per il governo del territorio. Fornisce le regole per le future
trasformazioni, nonché le necessarie tutele e strategie per lo sviluppo, che saranno a8vate dai successivi
strumen� di pianificazione urbanis�ca opera�vi: Piano Opera�vo Comunale (POC).
Nella relazione di avvio approvata dal Consiglio Comunale sono esplicita� gli obie8vi del Piano Stru!urale e
le  azioni  conseguen�,  partendo  da  obie8vi,  indirizzi  programma�ci  e  linee  strategiche  definite
dall'Amministrazione Comunale.
Contemporaneamente  all'avvio  del  procedimento  urbanis�co  è  stato  dato  avvio  al  procedimento  di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che, ai fini della semplificazione dei procedimen�, verrà effe!uata
contestualmente alla proposta di piano.  
Il  procedimento  rela�vo  alla  VAS,  dal  quale  scaturirà  il  quadro  valuta�vo  della  VAS,  è  finalizzato  alla
comprensione dei problemi ambientali presen� sul territorio comunale, alla individuazione e valutazione
quan�ta�va degli  effe8 ambientali  che potranno  presumibilmente essere provoca� dallo  strumento di
pianificazione, alle misure di mi�gazione da ado!are..
Il  Piano  Stru!urale  sarà  ar�colato,  come  da  art.92  della  L.R.  n.65/2014,  in  qua!ro  par�  fortemente
integrate:

1. Quadro conosci�vo
2. Statuto del territorio
3. Strategia dello sviluppo sostenibile
4. Disciplina di Piano

Il Piano Stru!urale vigente del Comune di Impruneta, approvato con D.C.C. n.11 del 18.02.2008 è stato
reda!o ai sensi della L.R. 5/1995 e della successiva L.R. 1/2005.
L’a!o ha cos�tuito, ai sensi dell’art.15 della L.R. 1/05, la prima fase procedurale con la quale il Consiglio
Comunale si era espresso sulle poli�che da perseguire sul proprio territorio comunale.
Oggi,  in  adempimento  dell’art.222  della  L.R.  65/2014  “Norme  per  il  governo  del  Territorio”,  il  Piano
Stru!urale dovrà essere adeguato alla nuova disciplina urbanis�ca e al PIT/PPR secondo quanto previsto
dagli  ar!.  20  e  21  della  Disciplina  del  Piano,  “Piano  di  indirizzo  territoriale  con  valenza  di  piano
paesaggis�co” approvato con D.C.R. n.37 del 27/03/2015.
Il PS dovrà essere adeguato individuando i contenu� che potranno essere mantenu� in quanto coeren� con
la Legge Urbanis�ca e il  PIT/PPR, eliminando quelli  in contrasto e modificando quei contenu� che, pur
compa�bili , l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno cambiare.
È stato comunque individuato, fin dall’a!o di avvio del procedimento, ciò che è previsto dall’art.17 della L.R.
65/2014, ovvero: gli obie8vi di Piano e le azioni conseguen�, nonché i criteri per la individuazione delle
eventuali trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportano l’a8vazione
della  conferenza  di  copianificazione,  il  quadro  conosci�vo  di  riferimento,  lo  stato  di  a!uazione  della
Pianificazione, il programma delle a8vità di informazione e partecipazione.
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STRATEGIE GENERALI DEL PS

Nel documento “Obie8vi ed indirizzi programma�ci per la formazione della variante al Piano Stru!urale e
del nuovo Piano Opera�vo Comunale” reda!o nel novembre 2019, che cos�tuisce allegato al presente avvio
del  procedimento  di  formazione  della  variante  al  Piano  Stru!urale,  l'Amministrazione  Comunale  di
Impruneta ha delineato le strategie generali per la nuova strumentazione urbanis�ca comunale.
Nel documento si afferma che “Gli strumen� di pianificazione territoriale ed urbanis�ca non sono meri a8
tecnici,  ma  rappresentano  l'idea  di  ci!à  e  la  visione  del  territorio  espresse  dalla  comunità  locale  e
perseguite  dai  suoi  amministratori.  Gli  indirizzi  dell'Amministrazione  Comunale,  matura�  nell'azione  di
governo e confronta� con le diverse espressioni della realtà locale, cos�tuiscono pertanto il  riferimento
programma�co per la definizione degli obie8vi del nuovo Piano Stru!urale.”
La strategia generale delineata è finalizzata a “produrre una visione urbanis�co-territoriale complessiva del
futuro di Impruneta, rispe!o alla quale le poli�che di governo del territorio siano correlate a quelle più
allargate dello sviluppo culturale, sociale ed economico. Una visione di medio-lungo periodo che nasca da
un’analisi dell’esistente, che individui i temi strategici su cui concentrare la programmazione e verso i quali
far convergere le azioni prioritarie sia del comparto pubblico che di quello privato e che , in questo senso,
preveda molteplici luoghi di incontro e confronto per una definizione colle8va e condivisa degli obie8vi
generali.
Le strategie generali del Piano derivano in primo luogo dalle Linee Programma�che di Mandato del Sindaco
Alessio Calamandrei per il quinquennio 2018/2023 e nei Documen� Unici di Programmazione (DUP) che si
sono succedu� negli ul�mi anni e sono così riassun�:
• collocare il  territorio  in  un  ambito  territoriale  più  ampio  di  quello  comunale  che perme!a di  dare

risposte  adeguate  alle  nuove disposizioni  legisla�ve (PIT  Piano  Paesaggis�co e  LR 65/2014)  ed alle
pressan� richieste che provengono dall’interno e dall’esterno dei confini comunali;

• promuovere l’economia legata al territorio (prodo8 �pici e di eccellenza, commercio, turismo, cultura,
ecc.) favorendo l’interazione tra i vari se!ori profit e no profit, e l’innovazione delle a8vità produ8ve in
un  rapporto  organico  fra  sviluppo  economico,  pianificazione  urbanis�ca  e  salvaguardia  ambientale
(marke�ng territoriale);

• favorire nuove modalità di sviluppo incentrate non solo su un fisiologico sviluppo edilizio-urbano e le
necessarie opere pubbliche, ma anche con l’obie8vo di valorizzare il territorio rurale al di là dei vincoli
crescen� che lo ingessano in una visione sta�ca di “bel panorama”, di offrire infrastru!ure- traspor�
adegua�;

• implementare una maggiore “linearità” delle norme urbanis�co-edilizie e delle procedure, per favorire e
ridurre i tempi di approvazione-realizzazione delle inizia�ve che si propongono sul territorio, per dare
priorità al recupero del patrimonio edilizio ed alla sua riqualificazione energe�ca e stru!urale;

• difendere e rafforzare l'iden�tà locale e del  senso di  appartenenza alla  comunità,  associata ad una
visione sovracomunale (Firenze-Chian�), ma incentrata sui pun� for� della comunità imprune�na anche
tramite la promozione di una diffusa ed organizzata partecipazione dei ci!adini alle scelte ed alle azioni
di governo locale (beni comuni, rioni, manifestazioni, ecc.).

LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Le Strategie Generali della variante generale al PS del Comune di Impruneta si fondano sulla coerenza con
gli obie8vi di sviluppo sostenibile che devono informare tu8 gli strumen� di governo del territorio, nonché
con gli obie8vi e gli indirizzi delle leggi e Piani sovraordina� (L.R. 65/2014, PIT/PPR, ecc.).
Lo Sviluppo Sostenibile è così definito dalla L.R.65/2015 “Norme per il Governo del Territorio” all’art.1: “La
presente legge de!a le norme per il governo del territorio al fine di garan�re lo sviluppo sostenibile delle
a8vità rispe!o alle trasformazioni territoriali da esse indo!e anche evitando il nuovo consumo di suolo, la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di
diri8 all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispe!o delle esigenze legate alla migliore qualità della vita
delle generazioni presen� e future.”
Lo sviluppo sostenibile oggi deve basarsi prioritariamente sulla coerenza con le necessità di ada!amento
clima�co, sulla prevenzione e riduzione dei rischi lega� alle fragilità del territorio, sulla inclusione sociale e
la partecipazione, sulla necessità di interrompere lo sfru!amento indiscriminato di risorse connesso ad una
errata concezione di sviluppo.
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E' necessario - anche a!raverso la strumentazione urbanis�ca - diffondere la cultura della sostenibilità non
solo come necessità de!ata dallo stato a!uale dell'ambiente e dai conseguen� cambiamen� clima�ci, ma
anche come opportunità di crescita e di diverso sviluppo per i territori.
Lo sviluppo sostenibile nella pianificazione urbanis�ca si sostanzia a!raverso tre ambi� strategici prioritari,
ai quali sono correlate alcune tema�che generali che devono informare tu!e le poli�che urbanis�che e
territoriali, alle diverse scale, che sono in sintesi:

1. Ambiente ed equilibrio ecologico

• Tutela e ges�one sostenibile delle risorse ambientali (aria, acqua, suolo, biodiversità, ecosistemi, fauna e
flora, ciclo dei rifiu�)
• Risparmio e riqualificazione dei suoli
• Difesa della popolazione dai rischi
• Contenimento energe�co e produzione di tecnologie compa�bili con il paesaggio
• Disponibilità e qualità della risorsa idrica
• Tutela, ges�one, valorizzazione degli ecosistemi e ges�one delle aree prote!e
• Valorizzazione e implementazione dei valori ambientali delle infrastru!ure complesse, quali gli ambi�
fluviali (fiume Greve, torrente Grassina, re�colo minore)

2. Policentrismo insedia$vo, Infrastru(ure e Capacità produ,va

• Riconoscimento del cara!ere policentrico e delle relazioni di qualità tra territori urbanizza� e territori
rurali
•  Contenimento  del  consumo  di  suolo  e  mantenimento/incremento  delle  dotazioni  dei  servizi  alla
popolazione
• Innalzamento dell'efficienza economica ed ambientale del sistema produ8vo
• Tutela e sviluppo sostenibile del territorio rurale, delle a8vità agro-silvo-pastorali, delle a8vità connesse
ed integra�ve dell'agricoltura
• Riduzione dei fenomeni di dispersione insedia�va e di ampliamento a margine indefinito
• Riqualificazione delle relazioni degradate o indefinite tra territori urbanizza� e territorio rurale
• Sviluppo della mobilità sostenibile e della intermodalità

3. Paesaggio

• Salvaguardia, tutela e conservazione del paesaggio, tendente al mantenimento delle cara!eris�che, dei
valori cos�tu�vi e delle morfologie
• Ges�one e riqualificazione delle par� compromesse o degradate
• Sviluppo compa�bile e coerente con le risorse paesaggis�che e con la tutela e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggis�ci
• Pianificazione e promozione di azioni volte alla valorizzazione, ripris�no o creazione di paesaggio
• Poli�che e azioni di sviluppo rurale integrate a opere di difesa del suolo e del paesaggio
• Poli�che e azioni coordinate per la sostenibilità dell’agriturismo, dell'olivicoltura e della vi�coltura
• Poli�che e azioni per lo sviluppo del turismo eco-compa�bile, lento, verde, ambientale, di qualità, legato
al paesaggio rurale e urbano
• Poli�che integrate per la fruizione sostenibile del patrimonio storico e ar�s�co

OBIETTIVI DEL PIANO STRUTTURALE E AZIONI CONSEGUENTI

In relazione ai tre ambi� strategici prioritari delinea� per la variante al Piano Stru!urale si definiscono gli
obie8vi generali e specifici ed una prima definizione delle azioni conseguen�, che dovranno essere ogge!o
di ulteriori approfondimen� in sede di proge!o di piano anche a seguito dei contribu� degli en� e delle
amministrazioni competen� e degli esi� dei processi partecipa�vi.

OBIETTIVO I - Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali

Obie�vi specifici

Tutela delle risorse ambientali e sostenibilità dello sviluppo, anche in coerenza con gli esi� della Valutazione
Ambientale  Strategica,  con  par�colare  a!enzione  per  le  seguen�  tema�che,  che  devono  cos�tuire
condizioni imprescindibili per tu!e le poli�che urbanis�che e territoriali:
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• protezione della naturalità e della biodiversità;
• miglioramento della qualità dell’aria e dell’acqua;
• riduzione del consumo di suolo ed equilibrio idrogeologico;
• sostenibilità del ciclo dei rifiu� (differenziazione dei rifiu�, riduzione di rifiu� solidi e il loro riciclo in

coerenza con il Piano Regionale dei Rifiu�);
• razionalizzazione e sostenibilità del sistema della mobilità, implementazione della mobilità lenta e

sostenibile, anche per la riduzione della CO2;
• sostenibilità dell'uso e produzione di energia (riduzione dei consumi, aumento della produzione di

energie da fon� rinnovabili, Ges�one sostenibile degli impian� per la produzione di energia da fon�
rinnovabili);

• tutela, valorizzazione ed integrazione del paesaggio rurale, dei sistemi del verde e dei collegamen�
pedonali-ciclabili;

• sviluppo economico sostenibile  delle  aree produ8ve-ar�gianali-industriali,  delle  aree produ8ve
agrosilvo-pastorali e delle aree a vocazione turis�co-ricrea�va;

• riconoscimento e valorizzazione delle esigenze sociali e aggrega�ve e della partecipazione;
• tutela e valorizzazione delle iden�tà storiche materiali e immateriali;
• verifica della  coerenza delle  trasformazioni  con le  condizioni  di  sostenibilità  dello  sviluppo e di

riproduzione delle risorse derivan� dalla VAS e dalle indagini agronomiche, geologiche, idrauliche
ed archeologiche di supporto al PS.

• riqualificazione del sistema delle acque con funzione ecologica; recupero e ricircolo delle acque
meteoriche.

• ada!amento e prevenzione rispe!o alle fragilità geologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche,
considera� anche i cambiamen� clima�ci.

• tutela del suolo (uso, bonifiche, cave ecc.).

Azioni conseguen�

Definizione degli ambi� di applicazione della disciplina nazionale e regionale in materia di produzione di
energia da fon� rinnovabili; individuazione delle aree non idonee ai sensi del PIT/PPR e della LR 11/2011 e
succ. mod. Ed int., con la finalità di favorire la installazione di impian� FER compa�bilmente con le risorse
ambientali e paesaggis�che.
Previsione delle  misure  di  mi�gazione e  compensazione  degli  impa8 delle  trasformazioni  sulle  risorse
ambientali e paesaggis�che.

OBIETTIVO II - Riqualificazione del sistema insedia$vo e della rete dei servizi della popolazione insediata

e insediabile

Obie�vi strategici

Tutela, rigenerazione e valorizzazione dei centri e nuclei storici per consen�re e facilitare l'insediamento di
nuove a8vità economiche compa�bili.
Sostegno e a!razione di forme di residenzialità stabile nei centri abita�.
Accessibilità materiale e immateriale ai servizi pubblici, incremento di qualità delle a!rezzature e dei servizi
di interesse (vecchi e nuovi standard, infrastru!ure per il flusso dei da�, correlazione con opere pubbliche,
cooperazione di  comunità  per  la  produzione  e  condivisione  di  servizi),  integrazione fra  ar�,  mes�eri  e
ar�gianato.
Sviluppo sostenibile  dell'offerta  turis�ca  nei  centri  urbani  e  nei  centri  minori  con la  finalità  di  riuso  e
rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, preservando la prevalenza delle funzioni residenziali e dei
servizi connessi.
Implementazione delle capacità di ada!amento clima�co dei tessu� urbani e dell’efficienza energe�ca del
costruito.
Definizione  del  territorio  urbanizzato  e  delle  aree  per  la  rigenerazione  e  la  definizione  dei  margini
dell'edificato, con riduzione dell'uso di suolo edificato rispe!o alle previsioni del RUC vigente.
Adeguata dotazioni di servizi e a!rezzature per la popolazione insediata, con par�colare a!enzione per i
servizi scola�ci.
Rigenerazione delle aree e dei complessi edilizi dismessi e/o degrada�, interni ed esterni all'urbanizzato.
Tutela,  valorizzazione  e  rigenerazione  dei  centri  storici  maggiori  e  minori,  dei  nuclei  rurali  storici,
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dell’edificato storico nel territorio aperto, della viabilità storica.
Individuazione  degli  ambi�  di  per�nenza  dei  centri  e  nuclei  storici  (art.66  LR  65/2014)  e  degli  ambi�
periurbani (art.67 LR 65/2014), in conformità al Reg. R.T. 32/R ed all'allegato 1 della Del. G.R. n.682 del 26-
06-2017.
Gli ambi� di per�nenza sono “aree ad elevato valore paesaggis�co, il cui asse!o concorre alla valorizzazione
dei centri e dei nuclei storici di cui cos�tuiscono il contesto“ (art. 64 c.3.a LR 65/2014).
Semplificazione e flessibilità delle norma�ve riguardan� gli interven� sul patrimonio edilizio esistente e le
trasformazioni,  riduzione  dei  vincoli  alle  trasformazioni  compa�bilmente  con  le  cara!eris�che  del
patrimonio edilizio, al fine di facilitarne l'a!uazione e dare risposte adeguate alle esigenze della comunità
locale.

Azioni conseguen�

1 . Proge!o speciale Impruneta Centro
A seguito del completamento del secondo lo!o della circonvallazione è possibile pensare a una nuova
accessibilità alla Piazza Buondelmon�, nuovi parcheggi lungo la circonvallazione, recupero della Fa!oria
Alber� ed edifici contermini, nuove funzioni legate alla Basilica di Santa Maria e alle sue aree di per�nenza,
“liberazione” della  Piazza dal  parcheggio pubblico e incen�vazione di  i�nerari  culturali  e manifestazioni
storiche  di  successo,  anche  in  considerazione  del  recupero  dei  Loggia�  del  Pellegrino  di  prossima
inaugurazione; una rivitalizzazione del centro di Impruneta non solo per implementare l’a!ra8vità turis�ca,
ma anche per i ci!adini del capoluogo e per tu!a la comunità che in quest’area esprime la sua iden�tà
culturale.
2 . La qualità archite!onica degli insediamen� residenziali
Interven� di “ricucitura” urbana, riduzione dei volumi edificabili, recupero del patrimonio edilizio esistente
– anche quello più vecchio da ristru!urare -, edilizia sociale per le fasce sociali  più giovani e quelle più
anziane – magari anche con affi8 convenziona�- a8vazione piccoli interven� edilizi diffusi per favorire il
pieno 'u�lizzo del patrimonio edilizio esistente e dare risposta alle esigenze delle famiglie residen�.
3  .  Opere  pubbliche o  di  uso  pubblico  come occasione di  riqualificazione archite!onica ed  urbana,  di
coinvolgimento della comunità
Dal sistema “scuole” al sistema “ricrea�vo”, dal Parco Pali al Parco delle Cave del Poggio ai Grilli,  dall’ex
centro Don Gnocchi-Villa Larderel all’ampliamento-ristru!urazione del Presidio sociosanitario di Impruneta,
dai  servizi  socio-sanitari  e  riabilita�vi  alle  stru!ure  spor�ve  pubbliche,  ecc.;  deve  cos�tuire  motore  di
riqualificazione urbana e di incremento dell’offerta di servizi per la comunità, anche con il coinvolgimento di
priva� ed associazioni del territorio.
4. Valorizzazione dei nuclei storici
Valorizzazione dei nuclei storici, maggiori e minori e delle risorse storiche e culturali per la creazione di una
rete turis�ca e culturale, quale occasione e motore dello sviluppo e di coesione sociale (sedi dei qua!ro
Rioni,  Festa dell’Uva Impruneta,  beni storici  minori,  percorsi  storici-tema�ci,  sen�eris�ca,  piste  ciclabili,
ecc.).
5. Le Frazioni come iden�tà territoriale
Integrazione territoriale e coinvolgimento sociale, implementazione dei collegamen� pubblici, risoluzione
dei  problemi  di  sicurezza  della  viabilità  (ad  es.  viabilità  Falciani),  recupero  degli  spazi  pubblici,  nuova
viabilità ed aree di sosta, recupero delle aree pubbliche in fase di degrado (ad es. Baruffi).
Valorizzazione delle associazioni di volontariato e delle a8vità presen� per l'assistenza e la salute.
6. Rigenerazione di complessi edilizi dismessi e/o degrada�
Recupero della fa!oria Alber� nel centro di Impruneta.
Rigenerazione della ex-fornace “Sannini”, oggi dismessa, con soluzioni proge!uali e paesaggis�che coeren�
con il contesto rurale ed inserimento di nuove des�nazioni d'uso.
Rigenerazione e nuova des�nazione d’uso della ex-fornace “Impruneta” (cava Sassimagnoli), oggi dismessa,
con soluzioni proge!uali e paesaggis�che coeren� con il contesto rurale in cui è inserita.
Recupero sociale, funzionale e paesaggis�co del nucleo di Ferrone, oggi solo parzialmente abitato ed isolato
nel territorio comunale,.
7. Riconoscimento degli ambi� di per�nenza dei centri e nuclei storici (art.66 LR 65/2014)
Sono riconosciu� in prima istanza i seguen� ambi� di per�nenza, che contribuiscono alla valorizzazione dei
centri e dei nuclei storici di cui cos�tuiscono il contesto e forniscono prestazioni paesaggis�che, ambientali
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e culturali di rango elevato ai centri abita�:
• Impruneta: ambito del Monte delle Sante Marie a sud-est del centro storico;
• Cantagallo-Bagnolo: oliveto interposto fra i due centri abita�.

OBIETTIVO III - Incremento di reciproca funzionalità tra sistemi urbani e sistemi naturalis$coambientali

Obie�vi specifici

Riqualificazione  del  margine  urbano  con riferimento  alla  qualità  sia  dei  fron� costrui�  che  delle  aree
agricole periurbane al fine di garan�re un equilibrato rapporto tra le aree periurbane e il  margine degli
insediamen�.
Mi�gazione degli impa8 ambientali, visivi ed acus�ci connessi alla presenza di insediamen� edifica� e di
infrastru!ure.
Riqualificazione e creazione delle connessioni ecologiche con par�colare riferimento a quelle individuate
nella “Carta dei cara!eri ecosistemici dei paesaggi”, contenuta nell'Abaco del PIT rela�vo alla II invariante,
quali corridoi ecologici o dire!rici di conne8vità da mantenere, ricos�tuire o riqualificare.
Tutela  delle  relazioni  fisiche,  funzionali  e  visive,  materiali  e  immateriali,  che  cara!erizzano  il  sistema
insedia�vo e infrastru!urale rispe!o ai diversi contes� paesaggis�ci.
Contrasto alla dispersione insedia�va ed alla saldatura tra i nuclei.
Qualità morfologica e perce8va delle aree di margine.

Azioni conseguen�

1. Il territorio di Impruneta, “porta” tra il Chian� e la ci!à urbanizzata
Il PIT ad oggi inserisce il Comune di Impruneta nell’ambito 6- Firenze-Prato-Pistoia, ovvero nel comparto
urbanizzato della ci!à metropolitana-piana urbanizzata, ma le relazioni con le aree più interne del Chian�
restano  for�  e  con  funzioni  spesso  molto  interconnesse;  la  conformazione  morfologica  del  territorio
imprune�no guarda da una parte verso le aree urbanizzate (Tavarnuzze-Bo!ai-Falciani-Ferrone, ecc.) più
dall’altra (Impruneta, Bagnolo, Ugolino, Baruffi, Pozzola�co, ecc.) verso le aree agricole-forestali.
2. Individuazione del territorio urbanizzato
Le aree urbane, loro perimetrazioni e relazioni funzionali con il contesto contermine, e il territorio rurale
non come vincolo ma come valorizzazione dell’agricoltura, anche periurbana (chilometro Zero, or� sociali,
produzioni  di  nicchia,  ecc.),  occasione  di  sviluppo  turis�co  (anche  locale),  rice8vità  turis�ca  e
individuazione aree ricrea�ve di limite urbano.

3. Parco agricolo-ricrea�vo di Impruneta
Parco  agricolo-ricrea�vo  di  Impruneta  quale  zona  buffer  della  tangenziale  di  Impruneta  in  corso  di
completamento, per la valorizzazione dell'agricoltura peri-urbana e la individuazione aree ricrea�ve di limite
urbano coeren� con il territorio rurale.
Il parco dovrà svolgere le funzioni principali di connessione paesaggis�ca, ecologica e frui�va fra l'abitato di
Impruneta, il territorio rurale, la zona per servizi ed a!rezzature a sud-est ed il parco delle Terre Bianche
sempre a sud-est (previsione già presente nel PS e nel RUC vigen�).
L'ambito è individuato come area di trasformazione sogge!a a copianificazione prevalentemente des�nato
ad  accogliere  a!rezzature  ricrea�ve,  spor�ve,  per  la  dida8ca  ambientale  e  rurale,  l'a8vità  agricola
amatoriale e sociale ed i servizi connessi, in coerenza con il territorio rurale; in una porzione nella parte
nord, specificamente individuata, è prevista la localizzazione di a!rezzature e servizi di interesse comune
des�nate  a  sede  rionale  per  la  Festa  dell’Uva,  in  quanto  aree  interessate  dalle  a8vità  stre!amente
connesse alla manifestazione stessa.

OBIETTIVO IV - Integrazione delle poli$che e delle azioni rela$ve a paesaggio, agricoltura e turismo

Obie�vi specifici

Tutela e valorizzazione dei paesaggi fluviali della Greve, del Grassina e dei corsi d'acqua minori, conservando
e migliorando la qualità ecosistemica e il grado di con�nuità ecologica degli ambien� fluviali e torren�zi,
razionalizzando le captazioni idriche e migliorando i  livelli  di  sostenibilità delle  a8vità di  ges�one della
vegetazione ripariale.
Miglioramento dellla qualità delle acque e degli ecosistemi fluviali, riqualificazione/ricostruzione delle fasce
arboree/arbus�ve ripariali, mi�gazione degli impa8 delle a8vità agricole e rinaturalizzazione delle sponde.
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Valorizzazione del Fiume Greve a scopo turis�co, ambientale e ricrea�vo, quale infrastru!ura verde-blu di
valenza  territoriale,  rendendolo  rete  di  connessionee  di  erogazione  servizi  per  l'intero  territorio
a!raversato.
Valorizzazione del patrimonio storico-archite!onico connesso con gli ambi� fluviali.
Creazione di connessioni fisico-funzionali ed integrazioni fra la rete ambientale e la rete culturale, anche
a!raverso il sistema della mobilità dolce e le infrastru!ure verde/blu da creare.
Fruizione naturalis�co-ricrea�va e turis�ca delle risorse territoriali correlate con le funzioni urbane fra cui le
produzioni �piche, l'enogastronomia, l'integrazione fra ar�, mes�eri e ar�gianato.
Valorizzazione dei corridoi ecologici (anche in relazione alla stru!ura eco-sistemica ed alle re� ecologiche di
cui alla II Invariante del PIT/PPR).

Azioni conseguen�

1. Proge!o per la valle del fiume Greve
Creazione  di  una  infrastru!ura  territoriale  verde-blu  in  corrispondenza  del  fiume Greve,  connotata  da
elevata qualità paesaggis�ca, mul�funzionalità, occasione di sviluppo locale sostenibile.
L'ambito interessato è compreso fra la frazione di Falciani sino al Ferrone.
Il  proge!o è connesso con la valorizzazione della “terraco!a” di qualità come invariante stru!urale del
piano e finalizzato alla tutela del paesaggio connessa con il rilancio produ8vo e deve interessare le aziende
agricole,  le  aree  estra8ve  (nuovo  Piano  Cave  Regionale),  le  aree  dismesse  da  rigenerare  con  nuove
des�nazioni d’uso e nuova socialità, la valorizzazione/realizzazione di a8vità turis�co-ricrea�ve, quali ad
esempio:  pista  ciclabile  lungo  il  Fiume  Greve  da  Bo!ai-Tavarnuzze  a  Greve,  pun�  di  sosta  organizza�,
connessione con Fa!orie-Aziende Agricole, �po Castello di Gabbiano, ecc.).
Nel territorio di Impruneta il proge!o può comprendere: realizzazione di servizi a supporto della fruizione
sostenibile  del  fiume  Greve  (mobilità  sostenibile,  dida8ca  ambientale,  escursionismo,  turismo  rurale,
camperismo, campeggi ecc.), qualificazione della rete sen�eris�ca lungo fiume, recupero e valorizzazione
del patrimonio edilizio storico connesso all'ambito fluviale, anche per l'erogazione di servizi e a!rezzature.
Per il  Comune di  Impruneta il  proge!o sarà ogge!o di specifiche strategie e previsioni contenute nella
Variante PS e nel successivo POC, comprenden� anche norma�ve specifiche per il territorio rurale afferente
l'ambito fluviale.
Il fiume Greve cos�tuisce il confine comunale a ovest e sud-ovest (confine con i comuni di San Casciano in
Val di Pesa) e sud-est (confine con il comune di Greve in Chian�) e condivide con i comuni contermini il
contesto paesaggis�co e territoriale, il territorio agricolo, le a8vità turis�co-ricrea�ve legate al fiume, le
aree produ8ve di Greve nella zona del Ferrone, dove è ancora a8va la produzione del co!o realizzato con i
materiali provenien� dalle cave di Impruneta e di Greve.
Sia per il comune contesto paesaggis�co, sia perché finalizzato anche alla a!razione di risorse pubbliche e
private per la sua a!uazione, il proge!o per la Greve dovrebbe quindi essere pensato anche in prospe8va
sovra-comunale ed aspirare ad una più ampia condivisione territoriale.
Lo strumento principale per la formulazione di un proge!o sovra-comunale è il  “Proge!o di paesaggio”,
quale strumento a!ua�vo del PIT, così definito dall'art.34 della Disciplina del PIT - Piano Paesaggis�co:
“1. I proge� di paesaggio sono:

a) proge� regionali a cara�ere strategico vol� a promuovere l’a�uazione degli obie�vi generali rela�vi alle

invarian� stru�urali del PIT a�raverso concrete applicazioni proge�uali;

b) proge� locali vol� a dare concreta a�uazione agli obie�vi di qualità dei singoli ambi�.

2.  Le  poli�che  regionali  di  se�ore concorrono alla  definizione  e  realizzazione dei  proge� di  paesaggio

regionali

al fine di favorire la qualificazione e valorizzazione dei paesaggi regionali a�raverso azioni mul�-se�oriali e

integrate.

3. Gli en� locali concorrono, anche con i rispe�vi strumen� di pianificazione territoriale e urbanis�ca, alla

definizione dei proge� di paesaggio. [omissis]

6. I Proge� di paesaggio cos�tuiscono a�uazione del presente piano.”

2. Proge!o per la sen�eris�ca
Definizione di strumen� per la valorizzazione del “turismo lento” a!raverso l’individuazione di percorsi sul
territorio  che  strategicamente  siano  indirizza�  a  promuovere  e  far  conoscere  le  eccellenze  come  il
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patrimonio ar�s�co, la terraco!a (fornaci), i si� enogastronomici, l’olio ed il vino. Questa azione deve essere
integrata  con  l'Obie8vo  VI  “Miglioramento  dell'accessibilità  e  della  mobilità,  sviluppo  della  mobilità
sostenibile e dell'intermodalità”.

OBIETTIVO V - Sviluppo sostenibile delle capacità produ,ve

Obie�vi strategici

Valorizzare l'offerta locale che non sia solo turismo di passaggio fra Firenze e Chian�.
Recupero delle cave di argilla - le uniche che estraggono materiali per il “co!o dell'Impruneta” anche se nel
comune non ci sono più fornaci a8ve – in termini di qualità della produzione e non di quan�tà.
Razionalizzazione del sistema delle aree produ8ve finalizzato alla riduzione del consumo di suolo ed alla
adeguata risposta alle reali esigenze, rigenerazione ambientale ed energe�ca
Sviluppo sostenibile del sistema del turismo nei centri storici e nel territorio rurale.

Azioni conseguen�

1. Qualità e sostenibilità delle aree produ8ve
Favorire gli interven� sul patrimonio edilizio nelle aree esisten� (Cascine del Riccio, Sannini, Ferrone, ecc.)
finalizza� alla qualità e alla sostenibilità ed al pieno u�lizzo degli ambi� esisten�; valutazione delle necessità
di  ampliamento  che  devono  configurarsi  come  miglioramento  dell'insreimento  paesaggis�co  e
riqualificazione dei margini.

OBIETTIVO VI  -  Miglioramento dell'accessibilità e della  mobilità,  sviluppo della mobilità sostenibile  e

dell'intermodalità

Obie�vi specifici

Integrazione  delle  infrastru!ure  in  una  visione  metropolitana,  integrata  con  la  Ci!à  Metropolitana  di
Firenze.
Incremento della mobilità dolce e sostenibile a!raverso la creazione di una rete connessa ai sistemi delle
risorse paesaggis�che, culturali ed ambientali.
Migliorare l'accessibilità del territorio e dei nuclei sparsi e superare le situazioni di cri�cità (intersezioni,
a!raversamen� dei centri abita�).
Pieno u�lizzo e valorizzazione dei percorsi minori, della viabilità storica e della sen�eris�ca.
Potenziamento dei traspor� pubblici urbani ed extra-urbani, intermodalità.
Promozione del turismo diffuso e sostenibile integrato con le re� della mobilità lenta e sostenibile.
Sviluppo della mobilità pedonale e ciclabile; completamento e con�nuità della rete sen�eris�ca e ciclo-
pedonale.
Interven� e regole per valorizzare il ruolo della viabilità extraurbana quale infrastru!ura di supporto allo
sviluppo del territorio rurale ed al turismo sostenibile.
Interven� per incrementare le dotazioni di parcheggi, sopra!u!o per l'abitabilità e l'adeguata fruizione dei
centri storici.
Riqualificazione delle strade minori che conne!ono i centri urbani e rurali del territorio.
Mi�gazione delle barriere infrastru!urale cos�tuite dalle strade di grande comunicazione presen�.

Azioni conseguen�

1. Infrastru!ure territorialmente integrate in una visione metropolitana
Infrastru!ure, traspor� e accessibilità in una visione metropolitana e di integrazione con il territorio ed il
paesaggio.
Proge8 di infrastru!ure di rango sovra-comunale che interessano il territorio: terza corsia A1, Variante
Chian�giana, Tramvia (Linea 2 lato SS. Chian�giana).
Implementazione dei principali collegamen� (Impruneta-Tavarnuzze, Ospedale di Ponte a Niccheri).
Nuova  linea  Tramvia del  Chian� che  partendo  dalla  fermata  Paolo  Uccello  della  Linea  T1 prosegue  in
Oltrarno a Firenze sino a Porta Romana e da lì sino alla piazza del Galluzzo a due binari prosegue con un solo
binario sulla Cassia, passa dai Bo!ai sino al parcheggio scambiatore del Casello A1 di Impruneta.
2. Proge!o per la sen�eris�ca
Definizione di strumen� per la valorizzazione del “turismo lento” a!raverso l’individuazione di percorsi sul
territorio  che  strategicamente  siano  indirizza�  a  promuovere  e  far  conoscere  le  eccellenze  come  il
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patrimonio ar�s�co, la terraco!a (fornaci), i si� enogastronomici, l’olio ed il vino. Questa azione deve essere
integrata con l'Obie8vo IV “Integrazione delle poli�che e delle azioni rela�ve a paesaggio, agricoltura e
turismo”.

OBIETTIVO VII - Tutela ed implementazione della capacità produ,va del territorio rurale e delle a,vità

connesse ed integra$ve

Obie�vi specifici

Valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per consen�re lo sviluppo di nuove a8vità economiche
compa�bili e l'integrazione delle a8vità agricole con altre a8vità.
Valorizzazione e sostegno delle a8vità agricole.
Valorizzazione delle produzioni �piche e di qualità (vino, olio ecc.).
Mul�funzionalità e diversificazione dell'agricoltura, integrazione con il turismo ed altre a8vità compa�bili.
Valorizzazione e sviluppo delle a8vità connesse, integra�ve e di servizio per il territorio rurale.
Riqualificazione e valorizzazione dei nuclei rurali e dell’edificato nel territorio aperto.
Tutela del patrimonio edilizio storico e di valore paesaggis�co e tes�moniale.
Sviluppo sostenibile delle a8vità di produzione di energie da fon� rinnovabili.
Riconoscimento  e  sviluppo  di  a8vità  produ8ve  ed  imprenditoriali  presen�  nel  territorio  rurale,  non
riconducibili al Titolo IV, Capo III “Disposizioni sul territorio rurale” della L.R. 65/2014, legate alle produzioni
agricole locali.
Inserimento di  a8vità diverse dalle agricole,  ma ad esse connesse ed integrate,  nel  patrimonio edilizio
esistente nel territorio rurale, sparso e nei nuclei (ad es. a!rezzature e servizi culturali, spor�vi, sociali e
ricrea�vi).
Sviluppo sostenibile dell'offerta agrituris�ca nel patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, anche in
relazione  ai  crescen�  bisogni  di  dislocazione  della  pressione  turis�ca  a!ualmente  incentrata
prevalentemente su Firenze.
Disciplinare tu!e le possibilità di intervento previste dalla LR 65 e dal Reg. 63R/2016 per il territorio rurale.

Azioni conseguen�

1. “Proge!o Fa!orie”
Le strategie per lo sviluppo rurale del P.S. devono comprendere specifiche norma�ve e/o previsioni rela�ve
alle aziende agricole ed alle fa!orie presen� sul territorio, che intendono implementare la mul�funzionalità,
sia a!raverso l'integrazione della a8vità agricola con a8vità connesse, sia con l'insediamento di a8vità
diverse dalla agricola ma con essa compa�bili (turismo, servizi sociali e culturali, produzione e commercio di
prodo8 agricoli ecc.).
Il “Proge!o Fa!orie”, da condividere fra A.C. e imprenditori agricoli, allevatori, ristoratori, associazioni, ecc.
È finalizzato ad implementare ed indirizzare le specifiche vocazioni di aziende, si� e ambien�, anche in
funzione di  un ampliamento dell’offerta turis�ca e  dell'inserimento di  nuove a8vità,  compa�bili  con la
produzione agricola e capaci di innescare processi di reciproco sviluppo.
Il  proge!o è rivolto anche a quelle aziende che, per par�colarità della stru!ura fondiaria, non hanno le
cara!eris�che per  redigere un Programma Aziendale  Pluriennale  di  Miglioramento Agricolo  Ambientale
PAPMAA.
Parte del proge!o è cos�tuita dalla redazione di una specifica norma�va per gli ambi� del territorio rurale
interessa� dalla presenza di aziende agricole e fa!orie, che dovrà disciplinare gli interven� previs� dal capo
III  della  LR  65/2014 e  dal  Reg.  63R/2016 per  il  territorio  rurale,  in  par�colare  per  quanto  riguarda le
possibilità di realizzare annessi rurali senza PAPMAA.
Una  seconda  parte  del  proge!o  è  cos�tuita  dalla  individuazione  di  specifici  ambi�  di  trasformazione
all'interno del territorio rurale, sogge8 a conferenza di copianificazione, per l'inserimento di a8vità non
agricole ma coeren� con il territorio rurale.
In coerenza con il “Proge!o Fa!orie” è inoltre possibile inserire nel territorio rurale ulteriori funzioni non
agricole, che non cos�tuiscono territorio urbanizzato, sogge!e a conferenza di copianificazione, ai sensi
dell'art. 64 comma 1 e 6 della LR 65.
2. Proge8 di se!ore
In ambi� territoriali agro-silvo-pastorali individuazione di “Proge8 di se!ore” in cui il paesaggio sia risorsa
per il  turismo e per la valorizzazione della produzione agricola locale di qualità da sviluppare anche con
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nuovi marchi per i prodo8 �pici (ad esempio l’Olio DOP con varietà olivo Madonna dell’Impruneta, oppure
il Vino DOC “�pico” dell’Impruneta, Vino della Terraco!a ecc.).

DEFINIZIONE DEL TERRITORIO URBANIZZATO ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014

L'Amministrazione Comunale indica le UTOE del vigente Piano Stru!urale come punto di riferimento per la
definizione dei territori urbanizza�.
Le UTOE del Piano Stru!urale individuano tu8 i principali nuclei edifica� sono le seguen�:
UTOE 1 - BOTTAI
UTOE 2 - TAVARNUZZE
UTOE 3 - BAGNOLO
UTOE 4 - BARUFFI
UTOE 5 - IMPRUNETA
UTOE 6 - SAN GERSOLE
UTOE 7 - POZZOLATICO
UTOE 8 - CASCINE DEL RICCIO
UTOE 9 - UGOLINO
UTOE 10 - FALCIANI
UTOE 11 - FERRONE

In osservanza con le prescrizioni e le indicazioni delle norme vigen� e con riferimento alle UTOE del PS
vigente, per la definizione del perimetro del territorio urbanizzato si è proceduto con analisi ed elaborazioni
cartografiche finalizzate alla le!ura urbana e insedia�va dei contes� territoriali di riferimento.
L'analisi dei confini urbani è effe!uata in riferimento alla Carta Tecnica Regionale (CTR), alle ortofotocarte
(fototeca del geoscopio fotogrammi anno 2013 e anno 2017) ed alle aree ad edificato con�nuo individuate
dal PIT/PPR.

La definizione del perimetro ha seguito, inoltre, i seguen� criteri:
• conservazione  della  con�nuità  spaziale  del  costruito,  nonché  la  consequenzialità  con  cui  si

stanziano e si relazionano le opere edilizie;
• l’aderenza delle aree di per�nenza e a servizio dell’edificato;
• l’inclusione degli spazi aper� di aggregazione, quindi lo spazio pubblico e l'a8vità sociale che vi si

svolge;
• l’inserimento  delle  infrastru!ure  di  servizio  correlate,  che  porta  a  conferire  un  predominante

cara!ere urbano al territorio;
• la ridefinizione di margini con l’inclusione dei lo8 di completamento e l’esclusione di lo8 rurali con

funzioni ambientali e patrimoniali ritenute rilevan�.
Il tracciamento del perimetro è stato predisposto sulla base della CRT a scala 1:2000 dove disponibile, una
scala urbana di maggior de!aglio che ha consen�to di comprendere al meglio la stru!ura insedia�va.
In  considerazione della  base  conosci�va  e  delle  analisi  condo!e è  stato  possibile  definire  il  perimetro
coerente con la definizione del comma 3 dell’art.4 L.R. 65/14: «Il territorio urbanizzato è cos�tuito dai centri
storici,  le  aree  edificate  con  con�nuità  dei  lo8  a  des�nazione  residenziale,  industriale  e  ar�gianale,
commerciale, direzionale, di servizio, turis�co rice8va, le a!rezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impian�
tecnologici, i lo8 e gli spazi inedifica� interclusi dota� di opere di urbanizzazione primaria».
L’esito è un perimetro aderente all’edificato che è da intendersi come il riconoscimento di uno stato di fa!o
su  cui  individuare  il  perimetro  coerente  con  la  definizione  del  comma  4  dell’art.4  L.R.  65/14:
«L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato �ene conto delle strategie di riqualificazione e
rigenerazione  urbana,  ivi  inclusi  gli  obie8vi  di  soddisfacimento  del  fabbisogno  di  edilizia  residenziale
pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani».
Il territorio urbanizzato ai sensi del comma 4 dell’art.4 L.R. 65/14 è stato individuato quindi secondo i criteri
stabili� dalla legge ed a!raverso confronto cartografico con:

• Centri abita� ex LR 01/05
• UTOE del PS vigente
• Area edificato con�nuo PIT/PPR
• Ambi� di trasformazione del RUC vigente e rela�vo stato di a!uazione
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In questa fase di avvio inoltre, per la definizione del territorio urbanizzato di cui al comma 4 (specificamente
individuato negli elabora� grafici rela�vi) è stata fa!a una prima verifica della pericolosità geologica e della
pericolosità idraulica.

DEFINIZIONE DELLE TRASFORMAZIONI ALL'ESTERNO DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO

L'Art. 25 della LR 65/2014 prescrive che “Le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo
non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito all’ar�colo 4, commi 3 e 4,
comprese quelle di cui all’ar�colo 64, comma 6 e comma 8, sono subordinate al previo parere favorevole
della conferenza di copianificazione”.
La Conferenza di Copianificazione si svolge dopo l'Avvio e prima dell'Adozione.
Le ipotesi di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del
territorio urbanizzato possono essere definite nell'Avvio del PS od essere predisposte successivamente per
la conferenza.
Nel  Piano  Stru!urale  tali  ipotesi  non  hanno valore  conforma�vo  e  dovranno  essere  poi  confermate  e
specificate nel quadro previsionale strategico del POC.
Il Comune di Impruneta ha individuato in questa fase di avvio n° 8 aree di trasformazione all'esterno del
perimetro  del  territorio  urbanizzato,  sogge!e a  conferenza  di  copianificazione,  che  rivestono  interesse
pubblico  o  rela�ve  ad  obie8vi  del  Piano  Stru!urale  già  defini�  ed  in  parte  derivan�  dagli  strumen�
urbanis�ci vigen�.
Ulteriori  aree di  trasformazione potranno essere individuate tramite processi  partecipa�vi e di  evidenza
pubblica che saranno intrapresi dall'A.C. dopo la fase di avvio.
Pertanto il  quadro completo delle ipotesi di trasformazione esterne all'urbanizzato saranno il contenuto
proge!uale della  seconda fase di  definizione del Piano, finalizzata allo svolgimento della  Conferenza di
Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, preliminare all'adozione e potranno comprendere
anche le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non cos�tuiscono territorio urbanizzato, ai sensi
dell'art.  64 della  LR 65/2014, comma 1.d e comma 6, sogge!e a parere favorevole della conferenza di
copianificazione purché compa�bili con i valori ambientali e paesaggis�ci del contesto rurale di riferimento.

I  criteri  di  individuazione  delle  aree  di  trasformazione  esterne  all'urbanizzato  in  prima  istanza  sono  i
seguen�:

• riconoscimento e sviluppo di a8vità produ8ve ed imprenditoriali presen� nel territorio rurale, non
riconducibili al Titolo IV, Capo III “Disposizioni sul territorio rurale” della L.R. 65/2014, legate alle
produzioni agricole locali;

• inserimento di  a8vità diverse dalle agricole, ma ad esse connesse ed integrate,  nel  patrimonio
edilizio esistente nel territorio rurale, sparso e nei nuclei;

• individuazione di nuove aree per a!rezzature e servizi all'esterno del territorio urbanizzato;
• riconoscimento  ed  eventuale  ampliamento  di  a!rezzature  e  servizi  presen�  all'esterno  del

territorio urbanizzato (ad esempio: Terme di Firenze, Is�tuto ex-Don Gnocchi, Sede ASL);
• rigenerazione, trasformazione e cambio d'uso di complessi edilizi dismessi;
• ampliamento di aree produ8ve esisten�;
• individuazione di un'area buffer della tangenziale di Impruneta dove prevedere un parco rurale.

Le aree di trasformazione già individuate in fase di Avvio, descri!e in apposito elaborato, sono le seguen�:
1. AREA PER ATTREZZATURE IMPRUNETA NORD-EST
2. PARCO RURALE BUFFER TANGENZIALE IMPRUNETA
3. CASCINE DEL RICCIO - AMPLIAMENTO AREA PRODUTTIVA
4. CAMPEGGIO LOC. FALCIANI
5. EX FORNACE SANNINI LOC. FERRONE
6. EX FORNACE IMPRUNETA LOC. LE SIBILLE
7. AREA PER ATTREZZATURE SOCIO-SANITARIE TAVARNUZZE
8. AREA PER SERVIZI  E ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE E GENERALE IMPRUNETA – MONTE

DELLE SANTE MARIE

Per ogni area è stata condo!a una prima verifica della pericolosità geologica e della pericolosità idraulica,
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nonché dei vincoli paesaggis�ci presen�.

ITER PROCEDURALE

L'iter procedurale di approvazione della variante generale al Piano Stru!urale sarà il seguente:

➢  Avvio del Procedimento 

➢ Informazione e ascolto, acquisizione contribu� 

➢ Conferenza di Copianificazione

➢ Informazione sulla proposta di Piano e svolgimento a�vità di partecipazione  

➢ Adozione del Piano Stru(urale e del Rapporto Ambientale di VAS

➢ Osservazioni

➢ Approvazione Controdeduzioni 

➢ Conferenza Paesaggis$ca (SIAMO QUI)

➢ Approvazione del Piano Stru(urale e del Rapporto Ambientale di VAS

➢ Pubblicazione

➢ Il Piano è vigente

L’adeguamento del Piano Stru!urale e la revisione dei suoi obie8vi strategici cos�tuirà il punto di partenza
per la predisposizione del nuovo Piano Opera�vo, da redigere ai sensi dell’art.95 della L.R. 65/2014.

IL GARANTE COMUNALE

DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

arch. Giano Ardinghi
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