
COMUNICATO STAMPA 

Comune di Impruneta 

Area metropolitana di Firenze 

 

IMPRUNETA AL CENTRO: il percorso partecipativo al nuovo strumento urbanistico ha un nuovo sito web 

I cittadini possono inviare proposte al Garante dell’informazione e della partecipazione. 

  

Durante la pausa estiva, dopo l’incontro online di luglio con i portatori di interessi, sono state messe a 
punto due ulteriori strumenti di partecipazione dei cittadini alla riprogettazione degli strumenti di 
pianificazione urbanistica. 

Il primo è un nuovo sito web dedicato, curato in collaborazione con il Regional Design Lab del Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Firenze, accessibile all’indirizzo https://www.imprunetaalcentro.com/ 

Questo ulteriore canale di comunicazione si aggiunge alla pagina Facebook @ImprunetaalCentro, già attiva 
da giugno. 

 

L’altra possibilità di partecipazione proposta è una scheda per l'invio di contributi al nuovo piano strutturale 
da parte dei cittadini scaricabile dal sito https://www.imprunetaalcentro.com/ .  

Il nuovo Piano Strutturale individua infatti dieci tematiche strategiche di indirizzo generale per la 
valorizzazione e la tutela del territorio e si chiede agli imprunetini di esprimersi sulla loro priorità e valenza, 
dando anche la possibilità di segnalare nuove proposte oltre l’elenco già individuato. 

La possibilità di invio di contributi ha valore consultivo e non vincolante e soprattutto le proposte devono 
essere di carattere generale e non personalistico: gli argomenti più specifici verranno infatti trattati 
successivamente, nel corso della formazione del nuovo Piano Operativo.  

Le proposte dei cittadini saranno vagliate dal Garante dell’informazione e della partecipazione e potranno 
essere prese in considerazione, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione Comunale 
nella formazione delle scelte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica. Chi fosse 
interessato può scrivere all'indirizzo: garante@comune.impruneta.fi.it.  

 

Ecco le dieci TEMATICHE STRATEGICHE su cui i cittadini sono chiamati a dire la loro: 

FRUIZIONE DEL TERRITORIO/VIABILITÀ 

“Progetto per la valle del Fiume Greve”, da Falciani al Ferrone: servizi a supporto della fruizione sostenibile 
del fiume Greve (mobilità sostenibile, escursionismo, turismo rurale, campeggi ecc.), qualificazione della 
rete sentieristica e delle piste ciclabili, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio per l'erogazione di 
servizi e attrezzature 

Infrastrutture territorialmente integrate in una visione metropolitana: Terza corsia A1, Variante 
Chiantigiana, Tramvia (Linea 2 lato SS. Chiantigiana) nuova linea Tramvia del Chianti e trasporti pubblici 

AGRICOLTURA E PAESAGGIO 



Parco agricolo-ricreativo di Impruneta”, valorizzazione dell’agricoltura periurbana anche come occasione di 
sviluppo turistico locale, ricettività turistica e individuazione aree ricreative di limite urbano 

Paesaggi rurali, la bellezza come risorsa: “Progetto per la Sentieristica”, turismo eco-compatibile e sviluppo 
attività agrituristica, produzione agricola e valorizzazione dei prodotti tipici e di eccellenza, il “Progetto 
Fattorie” 

ECONOMIA E PRODUZIONI DI QUALITÀ 

La “terracotta” come invariante strutturale del piano, rilancio del settore con un passaggio dalla “quantità” 
alla “qualità”: la cave di argilla e il recupero delle aree dismesse con nuove destinazioni d’uso, nuova 
socialità e rilancio delle attività turistico-ricettive-ricreative 

Sviluppo delle aree produttive-industriali: innovazione tecnologica, rigenerazione ambientale ed energetica, 
immagine attrattiva e sistema del verde 

RIGENERAZIONE URBANA 

Progetto «Impruneta Centro”: Piazza Buondelmonti, nuovi parcheggi lungo la circonvallazione, recupero 
Fattoria Alberti ed edifici contermini, Basilica di Santa Maria e aree di pertinenza, “liberazione” della Piazza 
dal parcheggio pubblico 

Valorizzazione dei borghi e nuclei storici, delle Frazioni come identità territoriale e delle risorse storiche e 
culturali anche per una maggiore offerta turistica 

Opere pubbliche o di uso pubblico come occasione di riqualificazione architettonica coinvolgimento della 
comunità 

Nuovo sviluppo urbano: interventi di “ricucitura” urbana, recupero del patrimonio edilizio esistente, 
“Progetto Famiglia”, semplificazione delle procedure 

  

Inoltre, i cittadini possono inviare al Garante dell’informazione e della partecipazione:  

i contributi per le aree soggette a Copianificazione (aree esterne al perimetro urbanizzato)  

i contributi relativi alle modifiche del perimetro territorio urbanizzato (riga rossa). 

A breve saranno inserite le schede anche per questi contributi nel sito 
https://www.imprunetaalcentro.com/ .  

 

 

Impruneta, 3 Settembre 2020 

 


