
 

 
 

Firenze, 4 settembre 2012 
 

Ai rappresentanti  
delle Associazioni  

in indirizzo 
 

Ai Soci INU 
 
 
 

Oltre la "1": sette punti per il governo del territorio 
Terzo seminario presso Legambiente Toscana 
(sabato 15 settembre, ore 10.00, c/o la sede di Legambiente Toscana, Firenze – Via Orsini 44, piano terra) 

 
 
Cari soci, cari invitati, 

La Regione Toscana, nell’aprile 2011 ha intrapreso un percorso di modifica della L.R. 
1/2005 e, con l’approvazione di un documento preliminare, ha indicato gli obiettivi da 
perseguire e le esigenze da soddisfare. 
Nel documento programmatico di legislatura, approvato dal Consiglio Regionale della 
Toscana, un anno prima, il Presidente Enrico Rossi aveva già proposto l’esigenza di una 
riforma della norme in materia di Governo del territorio. 
 
Fin dalla sua origine la Sezione Toscana dell’Istituto Nazionale di Urbanistica ha fornito 
un significativo contributo scientifico-culturale alle riforme di pianificazione territoriale 
e urbanistica, nel loro impianto normativo e nelle conseguenti attività di gestione 
attuativa. Anche in questa occasione la Sezione ha elaborato una prima riflessione e, in 
particolare, dal confronto interno attraverso specifici gruppi di lavoro ha redatto, nel 
secondo semestre 2011, il position paper Oltre la “1” sette punti per il governo del 
territorio (in coerenza a quanto previsto nel proprio Programma 2011-2013). 
Il documento rappresenta per l’Istituto il passo iniziale per un proficuo dibattito con le 
istituzioni e gli altri soggetti di rappresentanza diffusa che esercitano sul territorio 
toscano. Un dibattito iniziato con i seminari del 2 marzo scorso (con rappresentanti del 
mondo economico e con politici e tecnici delle Istituzioni locali) e del 29 giugno (con gli 
Ordini professionali e l’Università di Firenze) e che prosegue con questo terzo e ultimo 
seminario con le Associazioni ambientaliste, prima dell’iniziativa pubblica di ottobre che 
porterà a sintesi il percorso anzidetto ed esprimerà il punto di vista compiuto dell’INU.  
 
Con queste finalità vi invitiamo pertanto a illustrare ed eventualmente condividere, 
anche in parte, i “sette punti per il governo del territorio”, che intanto alleghiamo alla 
presente, sabato 15 settembre, alle ore 10.00 presso la sede di Legambiente Toscana, 
in Via Orsini 44, sala riunioni, piano terra – Firenze, ringraziando anticipatamente per 
la vostra presenza e per i contributi che intenderete offrire. 
 
 
Il Presidente  

Enrico Amante 


