IL PIANO STRUTTURALE
DELLA CITTÀ È ANCHE TUO
Adottato dal Consiglio Comunale,
ora aspetta il tuo contributo

Se vuoi sapere come trovarlo e dire la tua, consulta il sito
http//:pianostrutturale.comune.fi.it o la pagina web del Garante della
Comunicazione (www.comune.fi.it >Amministrazione >Diritti e tutela dei
cittadini >Garante della Comunicazione) oppure telefona al numero 055055
Per consultare il Piano Strutturale puoi andare:
• all’Albo Pretorio in Palazzo Vecchio dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17
• alla Direzione Urbanistica nei giorni di martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13
Se hai bisogno di assistenza nella consultazione
• sul Piano in generale: puoi chiedere un appuntamento alla Direzione
Urbanistica, telefonando al numero 055 2624596
• sul Piano in relazione alle questioni ambientali: puoi chiedere un
appuntamento alla Direzione Ambiente, telefonando al numero
055 2625398 oppure 055 2625328
Per dire la tua hai tempo fino al 12 marzo.
Affrettati, spedisci entro questa data le tue osservazioni:
• In via cartacea a Comune di Firenze – Direzione Urbanistica
Via Andrea del Castagno n.3/e – 50132 Firenze.
• Tramite fax allo 055 2624639
Il piano strutturale non
è solo per i tecnici.

È di tutti.

Leggilo e arricchiscilo
in modo intelligente.

APRIAMO
LA CITTA’
Il piano strutturale per
condividere il cambiamento

La partecipazione dei
cittadini per il Piano
Che cosa succede oggi?

L’evento di sabato 19 e domenica 20 costituisce una tappa fondamentale
del percorso partecipativo per il Piano Strutturale Comunale di Firenze:
infatti è lo snodo tra la fase di partecipazione svolta prima dell’adozione del
Piano e quella successiva.
Oggi la città si apre ancora ai cittadini e presenta il Piano Strutturale
attraverso un evento-mostra a cui tutti possono partecipare.

Che cosa è stato fatto finora?
La partecipazione prima dell’adozione si è svolta con:

> Una fase di ascolto e consultazione dei cittadini, nei mesi di giugno

e luglio 2010, conclusa con l’evento Town Meeting dell’8 luglio nel
Salone dei Cinquecento con 150 cittadini estratti a sorte (il Rapporto
finale è scaricabile dal sito http://pianostrutturale.comune.fi.it)
> La fase di approfondimento con laboratori progettuali, svolta su
alcuni ambiti di pianificazione fra quelli dell’evento Centoluoghi
(http://news.comune.fi.it/100luoghi)

Si è tenuto conto dei risultati del
percorso partecipativo?

Il Piano Strutturale, adottato il 13 dicembre in Consiglio comunale, ha accolto gran
parte delle indicazioni espresse dai cittadini, associazioni e portatori di interesse
coinvolti. E quando non è stato possibile farlo gli uffici hanno spiegato perché,
motivandone le ragioni in modo puntuale nel documento “valutazione integrata relazione di sintesi”, allegata al Piano Strutturale e scaricabile dal sito internet del Piano.

Che cosa succederà domani?

Siamo nel periodo della raccolta delle osservazioni di cittadini, gruppi, associazioni,
che andrà avanti fino al 12 marzo e a cui l’Amministrazione dovrà rispondere con le
proprie controdeduzioni. Solo a quel punto il Piano, opportunamente modificato,
potrà giungere all’approvazione da parte del Consiglio comunale per lasciare il campo
al processo di definizione del Regolamento Urbanistico Comunale, attraverso il quale
le scelte del Piano si attueranno.

