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PARTECIPARE IL FUTURO

Ci stiamo avvicinando alle ultime tappe del percorso partecipativo del Piano Strutturale, attualmente
allesame di Provincia e Regione. Se ci sarà restituito in tempo, lo adotteremo entro fine mandato,
quindi nel prossimo aprile. La portata e il significato di questo strumento globale per il governo del
territorio, così come lo abbiamo sempre inteso, va ben oltre i suoi stessi contenuti. In questo senso
vanno le due iniziative che stiamo organizzando e che presentiamo qui di seguito.
PARTECIPARE OGGI,
PENSARE IL DOMANI,
ossia la presentazione pubblica
dei risultati del lavoro di quasi
cinque anni, che avrà luogo l11
marzo alle 18 presso la biblioteca
comunale. Vi prenderanno parte
gli attori istituzionali e tecnici di
questa operazione e verrà
proiettato un documentario che
illustrerà il lavoro partecipativo
sinora svolto. Sarà un incontro
vivo, arricchito da un momento
semiconviviale e, soprattutto, da
una Bacheca delle idee. Un
innovativa opportunità per lasciare
ulteriori spunti di riflessione e
suggerimenti, che, una volta
valutati, potranno contribuire a
formare il retroterra intellettuale
per lintero ventaglio di programmi
e progetti futuri. In quale forma?
In quella di una partecipazione
responsabile, in cui il Comune
non agisce da solo, bensì insieme
a chi, proponendo idee, contributi,
azioni, mette a disposizione anche

dellamministrazione

e

soprattutto della collettività, la
sua intelligenza, il suo impegno
e la sua presenza concreta.

partecipare oggi,
pensare il domani
contribuire alle scelte
del Comune di Bagno a Ripoli
mercoledì
11 marzo 2009 ore 18

sala conferenze
della Biblioteca Comunale
via di Belmonte 38, Antella

Ore 18
saluto del Sindaco e del
Garante della Comunicazione
Ore 18.15
proiezione del documentario
Partecipare oggi, pensare il
domani - Il percorso
partecipativo per il Piano
Strutturale di Bagno a Ripoli
di Nicola Melloni.
Ore 19.00
apericena e
bacheca delle idee
I cittadini presenti potranno
scambiare, nel corso
dellaperitivo, opinioni, idee,
proposte con il Sindaco
Luciano Bartolini e la Giunta
Municipale.

"BAGNO
A
RIPOLI:
COSTRUENDO IL FUTURO"

Negli ultimi cinque anni, la
Comunità di Bagno a Ripoli è
stata protagonista di un
complesso percorso finalizzato
a dotare lAmministrazione di
idonei strumenti per il governo
del territorio. Strumenti coerenti
con gli indirizzi innovativi dettati
dalla Legge Regionale 1 del
2005 e dal Piano di Indirizzo
Territoriale (Pit) 2005-2010 e
costruiti attraverso processi
partecipativi che hanno
coinvolto attivamente la
cittadinanza e contraddistinto
sin dallinizio lelaborazione del
nuovo Piano Strutturale. Tale
Piano, che prefigura una
visione al futuro del territorio
comunale è stato predisposto
sulla base di precise scelte
politiche e di un lavoro
tecnico a carattere
transdisciplinare,
parallelamente ad unattenta
revisione della previgente
s t r u m e n ta z i o n e p e r i l
governo del territorio da
parte della struttura comunale,
della Giunta e del Consiglio
Comunale. Lincontro del 21
costituisce unimportante
occasione per discutere
insieme i punti nevralgici del
Piano e per riflettere sulle
implicazioni gestionali e
politico-programmatiche della
sua approvazione. Nel
momento in cui il Comune
propone le proprie idee
coerentemente con il dettato
del Pit 2005-2010, non
può,infatti, seguire solo il

proprio punto di vista: occorre
una visione territoriale, uno
scambio di idee e conoscenze
fra intellettuali e tecnici di
diversa area scientifica,
culturale e tematica.
Un laboratorio del pensiero
per una Bagno a Ripoli da
costruire bene, un laboratorio
che riesca a contemplare i

passi fondamentali della
pianificazione territoriale nello
spirito della legge regionale sul
governo del territorio e in
unottica sovracomunale e
interdisciplinare, capace di
r i s p o n d e r e a l l e i s ta n z e
politiche, economiche, culturali
e sociali.

Sabato 21 marzo, 2009 ore 9
Biblioteca
Biblioteca Comunale
Comunale
di Bagno
Bagno a Ripoli
Via di Belmonte 38, Antella

Bagno a Ripoli:

costruendo il futuro

PROGRAMMA

L'incontro costituisce
l'occasione per condividere i
passi fondamentali della
pianificazione territoriale nello
spirito della legge regionale sul
governo del territorio in unottica
sovracomunale e
interdisciplinare, comprensiva
delle dimensioni politiche,
socioeconomiche e culturali.

Presiede  Claudio Tonarelli, Assessore al Governo del Territorio del Comune di Bagno a Ripoli
Ore 9.00 - INTERVENTI DI:
Luciano Bartolini  Sindaco del Comune di Bagno a Ripoli
Luciano Piazza  Progettista Piano Strutturale del Comune di Bagno a Ripoli
Massimo Morisi  Garante della Comunicazione Piano Strutturale del Comune di Bagno a Ripoli
Marina Ristori  Direttore Generale del Comune di Bagno a Ripoli
Ore 10.40 - COFFEE BREAK
Ore 11.00 - TAVOLA ROTONDA CON:
Riccardo Conti  Assessore al Territorio e alle Infrastrutture Regione Toscana
Luigi Nigi  Assessore all Ambiente, Energia, Pianificazione territoriale Provincia di Firenze
Ida Beneforti Gigli  Sindaco Comune di Impruneta
Gianna Magherini  Sindaco Comune di Rignano SullArno
Marco Mairaghi  Sindaco Comune di Pontassieve
Tommaso Detti  Docente di Storia Contemporanea, Università di Siena
Amerigo Restucci  Docente Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Storia dell Architettura
Annick Magnier  Professore associato in Sociologia dellambiente e del territorio, Dipartimento
di Scienza Politica e di Sociologia, dell' Università di Firenze.
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