
24-25 GENNAIO 2020
SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, via Tanzini 30, PONTASSIEVE

L’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve sta procedendo all’elaborazione del Piano Strutturale Intercomunale 
(unico strumento di pianificazione urbanistica valido per tutto il territorio dell’Unione attraverso il quale costrui-
re lo sviluppo futuro del territorio). 

I comuni (Pontassieve, Pelago, Rufina, Londa e San Godenzo) coinvolti nel processo di formazione del Piano, 
come previsto dalla Legge Regionale Toscana, accompagneranno la sua elaborazione con un percorso parteci-
pativo, ovvero un percorso di ascolto con i cittadini del territorio volto ad intercettare la loro idea di sviluppo ter-
ritoriale e le loro esigenze in modo da realizzare una visione di sviluppo futuro del territorio il più possibile con-
divisa con la comunità locale. 

Il Percorso partecipativo ha preso avvio con un primo Incontro Pubblico, realizzato in data 10 aprile 2019, attra-
verso il quale sono stati presentati alla cittadinanza i contenuti principali del Documento di Avvio del Procedi-
mento del Piano e le fasi in cui si svolgerà il Processo Partecipativo. 

L’unione di comuni Valdarno e Valdisieve informa la cittadinanza che venerdì 24 e sabato 25 gennaio avranno 
luogo, presso la Sala del Consiglio Comunale di Pontassieve, le interviste collettive, ovvero un incontro pub-
blico, aperto alla comunità locale, attraverso il quale costruire un ritratto collettivo del territorio dell’Unione, 
in termini di risorse, potenzialità e criticità. 

Verranno realizzate quattro interviste collettive che tratteranno quattro tematiche differenti:

INTERVISTE
COLLETTIVE
PER LA COSTRUZIONE
DI UNA ANALISI
CONDIVISA
DEL TERRITORIO

01

02

03

04

IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER I TRASPORTI

IL SISTEMA DELLA QUALITA’ DEGLI INSEDIAMENTI

IL SISTEMA DELL’AGRICOLTURA, DEL PAESAGGIO E DELLA NATURA

IL SISTEMA DEL TURISMO

VENERDI’ 24 GENNAIO_ore 15:00-17:00

VENERDI’ 24 GENNAIO_ore 17:00-19:00

SABATO 25 GENNAIO_ore 9:00-11:00

SABATO 25 GENNAIO_ore 11:00-13:00

Per essere coinvolto alle interviste collettive è necessario iscriversi.
Per farlo ci sono due modi diversi: Inviando una e-mail all’indirizzo che segue, compilando e inviando i seguenti campi:

garante.comunicazione@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it

    A quale intervista collettiva intendi partecipare?
    Nome e Cognome Partecipante:
    Tel:

Telefonando al 388 1110592 (Chiara Chiari)

Come partecipare ?


