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La pianificazione strutturale intercomunale in Toscana sta uscendo da una sua fase iniziale e sporadica e si avvia a essere ormai una 
procedura ordinaria assai diffusa. I casi in corso possono ormai costituire un campo di osservazione sufficientemente vasto per 
condurre una riflessione sui temi e i problemi che emergono dal punto di vista sia procedurale che tecnico. Già alcune occasione di 
discussione sul tema sono state organizzate da parte di INU o ANCI; in questo caso l’intenzione è di partire da una esperienza concreta 
come quella del Mugello, sufficientemente complessa per estensione, numero di comuni coinvolti e quantità di popolazione, oltre che 
per essere circa un terzo della Città Metropolitana di Firenze. Si sono affrontati aspetti tecnici e procedurali che rivestono carattere 
generale e probabilmente comuni a molti territori già interessati da Pianificazione strutturale intercomunale o che lo saranno 
nell’immediato futuro. La definizione del perimetro di territorio urbanizzato, degli altri areali indicati dalla L.R.65; il bilancio degli 
strumenti urbanistici previgenti; la conferenza di co-pianificazione, il rapporto con le strutture tecniche locali, il rapporto con il PTCP 
o con il Piano territoriale della Città Metropolitana, l’approfondimento del quadro conoscitivo, le scale cartografiche di 
rappresentazione, il percorso di partecipazione, sono tutti temi che trasportati talvolta meccanicamente, alla scala di area vasta e in 
presenza di numerose amministrazioni che nel frattempo continuano ad esercitare la loro azione pianificatoria generale e attuativa, 
evidenziano problemi sia di tecnica urbanistica che procedurali in parte nuovi.  
Il workshop proposto si rivolge ai tecnici, sia interni alle amministrazioni locali, sia esterni incaricati della redazione dei piani 
strutturali intercomunali, per costruire una occasione di confronto e elaborazione sul tema, anche con lo scopo di fornire alle 
istituzioni e in particolare alla Regione spunti migliorativi sia tecnici che procedurali sulle criticità eventualmente riscontrate 

9,30                  Saluti 
Paolo Omoboni, Presidente dell’Unione montana dei comuni del Mugello 
Giuseppe Ulivi, Coordinatore commissione territoriale architetti Mugello 
Introduzione 
Giuseppe Rosa 
Il quadro regionale  
Marco Carletti 
Piani strutturali intercomunali e Piano territoriale della città metropolitana 
Nadia Bellomo 
Presentazione dei temi del workshop 
Gianfranco Gorelli e Luciano Piazza 
Workshop 

TAVOLO 1 - PROFILO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO 
Coordinatore Enrico Amante - Moderatore Agostino Zanelli 

TAVOLO 2 -PROFILO DELLE POLITICHE TERRITORIALI DI AREA VASTA 
Coordinatore Valeria Lingua - Moderatore Michela Chiti 

TAVOLO 3 - PROFILO TECNICO-URBANISTICO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PSI 
Coordinatore Giuseppe De Luca - Moderatore Maddalena Rossi 

TAVOLO 4 - PROFILO DEL RAPPORTO TRA PIANI STRUTTURALI INTERCOMUNALI E PTC 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA 
Coordinatore Francesco Alberti - Moderatore Camilla Perrone 

13,30 Buffet 
15,00 Conclusioni dei tavoli 

I coordinatori 
Conclusioni generali 
Vincenzo Ceccarelli, Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, urbanistica e 
politiche abitative 

E' previsto il rilascio di attestato di partecipazione ai fini dell'autocertificazione dei crediti formativi c/o i propri ordini di appartenenza. 
Per gli architetti è previsto il riconoscimento di 6 crediti formativi. 
A fini organizzativi si fa preghiera di dare conferma di partecipazione (indicando il numero/nominativo dei partecipanti) entro il 10 giugno pv al seguente 
indirizzo: g.rosa@uc-mugello.fi.it

La Pianificazione strutturale Intercomunale in Toscana

CONTATTI  
Unione Montana dei comuni del Mugello 
g.rosa@uc-mugello.fi.it 

EVENTO ORGANIZZATO DA  
Giuseppe Rosa, Gianfranco Gorelli, Michela Chiti

giovedi 14 Giugno 2018 9,30 - 18,00 Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi 
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Villa Pecori Giraldi 

L’accesso alla Villa avviene da via Palmiro Togliatti e da Via Aldo Moro 
che confluiscono nel Piazzale Luciano Lavacchini 

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
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