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CHE COS’E IL PIANO STRUTTURALE? 
E’ lo strumento di pianificazione del territorio, di durata indeterminata, 
per esprimere le scelte strutturali e strategiche di lungo periodo per il 
governo del territorio.
Fornisce le regole per le future trasformazioni e le necessarie tutele e 
strategie per lo sviluppo che saranno attivate dai successivi strumenti 
operativi: il Piano Operativo Comunale. 

ll Piano Strutturale si compone di quattro parti fortemente integrate:
  Il Quadro Conoscitivo di riferimento
 Lo Statuto del Territorio
 Le Strategie
  La Disciplina di Piano
Quest’ultima è specificatamente indirizzata a guidare la formazione del 
Piano Operativo Comunale.

A COSA SERVE?
 ad individuare una visione d’insieme per  un futuro possibile per     
 Impruneta
 a fissare degli indirizzi strategici per la qualità dello sviluppo e per la 
 crescita civile e sociale per i prossimi anni
 tutelare e valorizzare tutte le risorse presenti nel territorio comunale
 



CHE COS’E LA VAS?
E’ un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura 
ambientale e valutare gli effetti ambientali delle scelte strutturali e 
strategiche fissate nel  Piano Strutturale.
Nella fase di adozione del piano potranno essere fatte osservazioni 
anche agli elaborati di VAS da qualsiasi soggetto che lo riterrà 
opportuno.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI AD ORA 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE?

 Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
 Riqualificazione del sistema insediativo e della rete dei servizi per
 la popolazione insediata e insediabile
 Incremento di reciproca funzionalità tra sistemi urbani e sistemi
 naturalistico-ambientali
 Integrazione delle politiche e delle azioni relative a paesaggio,
 agricoltura e turismo
 Sviluppo sostenibile delle capacità produttive
 Miglioramento dell’accessibilità, sviluppo della mobilità sostenibile e  
 dell’intermodalità
 Tutela ed implementazione della capacità produttiva del territorio
 rurale e delle attività connesse

CHI E IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
PARTECIPAZIONE?
E’ una figura individuata dall’Amministrazione Comunale che si occupa 
di assicurare la partecipazione dei cittadini, garantisce l’informazione 
sul procedimento del Piano e raccoglie le opinioni  che emergono dal 
processo partecipativo.



PERCHE PARTECIPARE?

COME POSSO PARTECIPARE?

La qualità del governo del territorio comunale deriva anche dal modo 
in cui si costruiscono le sue decisioni.
Partecipare alla formazione della Variante generale del  Piano 
Strutturale del Comune di Impruneta significa per i cittadini acquisi-
re maggiore consapevolezza del proprio territorio come patrimonio 
collettivo e contribuire attivamente alla definizione delle regole per le 
sue trasformazioni.
Significa anche stabilire un rapporto di reciproca fiducia tra cittadini e 
Amministrazione.

info
Sul sito internet del Comune e sulla pagina FB sarà pubblicato il calendario 
aggiornato degli incontri  e delle attività che potranno subire alcune modifiche nel 
corso dello svolgimento del processo. 

I cittadini di Impruneta potranno partecipare alla definizione della 
Variante generale del Piano Strutturale:
 Partecipando agli incontri pubblici (su piattaforma on-line)
 Inviando dei contributi alla mail  
 garante@comune.impruneta.fi.it 
 Visitando il sito internet del Comune
 www.comune.impruneta.fi.it 
 Seguendo la pagina Facebook  @ComuneDiImpruneta 

Sarà possibile trovare il materiale tecnico e i documenti informativi 
sul sito internet del Comune.
Durante il processo partecipativo saranno coinvolti anche i bambini 
delle scuole del Comune di Impruneta con i laboratori di 
progettazione partecipata.


