
 
  

  

 

COMUNICATO STAMPA 

Comune di Impruneta 

Area metropolitana di Firenze 
 

Sedute pubbliche della Commissione 2 per il Piano Strutturale 

Diretta su YouTube 

 

La Commissione Consiliare Permanente n. 2, in seduta pubblica, si riunirà in modalità 

telematica mediante videoconferenza il giorno: 

GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2020 ALLE ORE 17.00 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

1.Presentazione ''Avvio procedimento per la variante del piano strutturale'' con 

consegna del materiale tecnico. 

2.Varie ed eventuali. 

MARTEDÌ 19 MAGGIO 2020 ALLE ORE 17.00 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione e approvazione ''Avvio procedimento per la variante del piano 

strutturale''. 

2. Varie ed eventuali. 

Si comunica che, qualora la trattazione dell'argomento non fosse esaurita, la 

Commissione Consiliare Permanente n. 2 è eventualmente convocata anche: 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2020 ALLE ORE 17.00 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione e approvazione ''Avvio procedimento per la variante del piano 

strutturale''. 

2. Varie ed eventuali 



 

Il pubblico potrà seguire i lavori in diretta o visionare la registrazione sulla pagina 

YouTube del Comune di Impruneta 

  

LINK per seguire la diretta: 

https://www.youtube.com/channel/UCvQEubLWEupb2HgWvWzrgEQ/videos 

 

 

L'avvio del PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI 

URBANISTICI - VARIANTE GENERALE PIANO STRUTTURALE E NUOVO PIANO 

OPERATIVO DEL COMUNE DI IMPRUNETA - prevede momenti di coinvolgimento 

diretto dei cittadini affinché possano essere coinvolti nelle scelte del futuro di 

Impruneta, con la tutela del Garante dell’Informazione e Comunicazione che 

si avvarrà della collaborazione del Laboratorio Regionale di Design interno al 

Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Università di Firenze, con il quale è 

stato elaborato un programma che descrive in maniera dettagliata le metodologie 

utilizzate, le attività e gli incontri previsti. 

 

Questa prima condivisione in Commissione 2, riunita in seduta pubblica, 

degli elaborati grafici e della relazione da approvare entro la fine del corrente mese in 

Consiglio Comunale, dà ufficialmente inizio all'iter di approvazione dei nuovi 

strumenti urbanistici che sostituiranno quelli attuali, nella massima trasparenza. 

Partirà infatti a breve il progetto "Impruneta al Centro" per garantire un'informazione 

più chiara e trasparente durante tutto il processo di formazione dei nuovi strumenti 

urbanistici, con una pagina web dedicata. 

 

Impruneta,  13 maggio 2020 
  

 


