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Un nuovo processo
a
partecipativo per la 2 fase
del Piano Strutturale di
BAGNO A RIPOLI
Il Comune di Bagno a Ripoli si
avvia a concludere il lungo e
articolato processo di costruzione
del proprio Piano strutturale. Il
Piano Strutturale è lo strumento,
istituito dalla l.r. 1/2005, con cui
lAmministrazione Comunale
pianifica il proprio territorio. Il
Piano strutturale insieme al
successivo Regolamento
Urbanistico sostituirà il Piano
regolatore generale e può essere
considerato, sia dal punto di vista
politico che amministrativo, uno
degli atti più importanti su cui
unAmministrazione Comunale è
chiamata a confrontarsi.
Il Piano strutturale si compone di
tre parti fortemente integrate: il
Quadro Conoscitivo di riferimento,
lo Statuto del territorio e le
St r a t e g i e .
Ha validità
indeterminata ma può essere
modificato in presenza di
cambiamenti sostanziali del
quadro conoscitivo o dei contenuti
statutari e strategici.
Il Quadro Conoscitivo raccoglie
linsieme delle conoscenze
esistenti sul territorio: le
componenti naturali ed antropiche

nelle loro reciproche relazioni; le
dinamiche demografiche e socioeconomiche in rapporto allarea
vasta. Col quadro conoscitivo si
esprimono anche una serie di
valutazioni sulle condizioni dei
diversi elementi del territorio e si
fanno previsioni di tendenza. Il
quadro conoscitivo costituisce un
riferimento costante per la
definizione dello Statuto del
territorio e delle Strategie del
piano. Lo Statuto del territorio
definisce le prestazioni di qualità
che il territorio deve garantire nel
lungo periodo. E un documento
che risponde ad una serie di
domande come ad esempio: quali
sono le risorse di questo territorio
a cui non vorremmo mai
rinunciare? Come fare per
garantire alle generazioni future
la possibilità di godere di queste
stesse risorse? Quali sono gli
elementi del territorio che ne
definiscono lidentità?
Lo Statuto individua in altre parole
le invarianti strutturali per il
governo del territorio, da
intendersi come sistema di regole
e prestazioni non negoziabili

nelluso delle risorse essenziali.
Le Strategie definiscono invece
la visione al futuro, gli obiettivi e
le direttrici delle trasformazioni
territoriali legate alla
programmazione dello sviluppo
e finalizzate a migliorare la qualità
della vita di chi nel territorio vive
e lavora.
Il Piano Strutturale è uno
strumento di tale importanza
strategica che la legge regionale
1/2005 che lo istituisce e lo
disciplina prevede che i cittadini
siano informati compiutamente e
partecipino attivamente al
processo di pianificazione.
Partecipazione: cosa è stato
fatto
Il processo di partecipazione è
cominciato nei primi mesi del
2007 con la pubblicazione di un
sito internet dedicato alla
partecipazione nel Comune
(www.partenone-bagno-a-ripoli.it). A
questo sono seguiti alcuni incontri
pubblici nei quali sono stati
illustrati i primi elaborati del
Quadro
Conoscitivo.
Successivamente sono stati

coinvolti i cittadini in modo più
attivo e propositivo: attraverso
una serie di incontri per piccoli
gruppi di frazione, avvenuti sia in
via telematica che in presenza, i
c i t ta d i n i h a n n o m e s s o a
disposizione le loro conoscenze
per meglio definire il Quadro
Conoscitivo di Bagno a Ripoli e
hanno contribuito a individuare
le linee guida per la formazione
dello Statuto del territorio.
E cosa faremo
Anche alla luce del percorso di
partecipazione intrapreso,
lAmministrazione con il
responsabile del Piano
Strutturale, larch. Luciano Piazza,
ha individuato le strategie e le
regole per lo sviluppo futuro
di Bagno a Ripoli. In questa
seconda fase i cittadini sono
dunque chiamati a confrontarsi
per condividere gli obiettivi, le
strategie e le regole che il Piano
Strutturale ha ipotizzato per
questo territorio.
La fase di partecipazione e
coinvolgimento della cittadinanza
si pone dunque in continuità con
il processo partecipativo già
avviato dallAmministrazione
Comunale nella fase di
formazione del Quadro

ASSEMBLEE PUBBLICHE
20 ottobre ore 21

Conoscitivo del Piano Strutturale.
Per discutere degli obiettivi e delle
strategie del Piano strutturale
saranno organizzate tre giornate
tematiche.
Possono partecipare:
- i cittadini che hanno
partecipato alla prima fase del
processo partecipativo sul
Quadro Conoscitivo;
- cittadini organizzati in
associazioni o comitati locali;
- imprenditori, rappresentati
delle categorie economiche e dei
servizi socio sanitari;
- cittadini che saranno
sorteggiati dagli elenchi anagrafici
del Comune e invitati per telefono
a partecipare ;
- cittadini autocandidati.
Le diverse modalità di
coinvolgimento della cittadinanza
alle giornate tematiche, tramite
sorteggio dagli elenchi anagrafici
comunali, contatti e inviti diretti e
auto-candidature, garantiranno
la partecipazione sia di cittadini
singoli che associati, sia di
cittadini che si proporranno per
partecipare alla discussione, sia
di coloro che abitualmente sono
meno attivi nella vita pubblica del
Comune.

GIORNATE DI DISCUSSIONE
8 Novembre

Paesaggio,
ambiente e sviluppo
(scadenza iscrizioni 4/11)

circolo Acli, Grassina

9 Novembre

Sistema insediativo,
infrastrutture e sostenibilità

24 ottobre ore 21
circolo S.M.S., Bagno a Ripoli

(scadenza iscrizioni 4/11)

27 ottobre ore 21

(istruzione, formazione, cultura, sociosanitario)

circolo C.R.C., Antella

Le giornate tematiche non
saranno semplici assemblee
frontali bensì occasioni di
confronto per piccoli gruppi di
discussione: i partecipanti a
ciascuna giornata si ritroveranno
in un luogo sufficientemente
spazioso; il soggetto responsabile
della gestione del processo
(istituto Sociolab), con il contributo
dello staff di progettazione (Ufficio
di Piano e consulenti esterni del
Comune), illustrerà il piano
strutturale con le proposte
strategiche
formulate
dallAmministrazione Comunale.
Dopo questo primo momento di
informazione, i cittadini saranno
invitati a raccogliersi in gruppi
tematici di discussione (ca. 10
persone/gruppo con il supporto
di un facilitatore esperto), al fine
di evidenziare gli elementi di forza
e di criticità delle proposte
dellAmministrazione e di proporre
modifiche ed integrazioni. Per
consentire ai partecipanti di dare
un contributo critico ed informato
sarà distribuita, qualche giorno
prima di ciascuna giornata una
Guida al Piano Strutturale che
descriverà in modo semplice e
sintetico i contenuti del Piano
Strutturale in corso di discussione.

15 Novembre
Welfare

Tutti gli incontri si terranno dalle
9.00 alle 15.00 c/o la scuola
elementare Lilliano e Meoli di
Bagno a Ripoli. È possibile
iscriversi a una o più giornate
di discussione entro le
scadenze indicate presso:

U.R.P.
Piazza della Vittoria, 1
Lun. - Merc. e Ven. : 8.00 - 13.00
Mart. - Giov. : 8.00 - 13.00 e
14.30 -18.00
Sabato: 8.30 - 12.30

sviluppo locale

(scadenza iscrizioni 10/11)
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