
Emergenze e opportunità mettono continuamente alla prova la pianificazione e i suoi strumenti (che in Toscana 

sono stati oggetto, in tempi recenti, di un complessivo “reset”, ancora da perfezionare negli aspetti applicativi), 

con riferimento alla loro capacità d’incidere in modo positivo sulla tutela, sullo sviluppo e sulla vivibilità dei territori. 

Un filo rosso lega i tre temi in questa edizione: la necessità di ritrovare un linguaggio comune e una coerenza 

d’azione fra piani generali e strumenti settoriali per rendere gli uni e gli altri più efficaci nel dare risposte a situazioni, 

che, dalla scala sovracomunale a quella dei tessuti urbani da ricostituire o riqualificare, presentano problematiche 

diverse e interconnesse (ambientali, paesaggistiche, funzionali, infrastrutturali, sociali, ecc.)
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Venerdì 16 dicembre 2016

GOVERNO del TERRITORIO

segue programma

Scandicci, Centro Rogers  Piazzale della Resistenza, 1

Per una migliore organizzazione chiediamo di iscriversi entro il prossimo 15 dicembre> cliccando qui
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https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dire-e-fare-governo-del-territorio-29748029156


        Tavolo 3 - LA PIANIFICAZIONE    
        SOVRACOMUNALE E INTERCOMUNALE: CITTÀ          
        METROPOLITANA, CITTÀ MEDIA, AREE INTERNE

Sullo sfondo di una geografia istituzionale in continua evoluzione e 

di una legislazione regionale sul governo del territorio che promuove 

il coordinamento fra Comuni e articola la disciplina paesaggistica in 

“ambiti” d’area vasta, il ruolo, gli obiettivi e le modalità attuative di 

una pianificazione intermedia fra il livello regionale e la dimensione del 

singolo Comune assume una rilevanza decisiva.

Introducono

Barbara Galligani Regione Toscana 

Valeria Lingua Università di Firenze

Pietro Rubellini Direttore generale della Città metropolitana di 

Firenze 

Il caso studio intercomunale
Il Piano Strutturale unico per i comuni dell’Area pisana

Sandro Ciabatti Comune di Pisa 

coordIna

Sergio Chienni Responsabile Area Governo del Territorio di Anci 

Toscana e Sindaco di Terranuova Bracciolini

ore 12.00 - 13. 30

 SEDUTA PLENARIA

apertura deI LavorI

Sandro Fallani Sindaco di Scandicci

Lo spazio delle Buone Pratiche 
“Copiare” dai più bravi, si sa, è il modo migliore per imparare! 
Presentazione di esperienze innovative dei Comuni della Toscana 

in materia di governo del territorio candidate al Concorso di 

#BuonepraticheNetwork.

Restituzione delle sintesi dei tavoli
A cura dei Coordinatori

Intervengono

Matteo Biffoni Presidente di Anci Toscana e Sindaco di Prato

Vincenzo Ceccarelli Assessore alle Infrastrutture, mobilità, 

urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana

Federica Fratoni Assessore all’Ambiente e Difesa del Suolo della 

Regione Toscana

Mauro Grassi Responsabile Italia Sicura, Struttura di Missione contro 

il rischio idrogeologico e per lo sviluppo degli investimenti idrici 

ore 13.30 Snack Lunch

Segreteria organizzativa

Anci Toscana > T. 055 2477490 • convegni@ancitoscana.it

www.dire-fare-eu

ore 9.00 

regIStrazIone partecIpantI

ore 9.30 - 11. 30

 CONTRIBUTI E IDEE A CONFRONTO 
Esperti, amministratori e portatori di interesse sono chiamati a confrontarsi 

in tre tavoli tematici paralleli. Dopo le relazioni introduttive, ampio spazio 

sarà riservato al dibattito e alla partecipazione. Un facilitatore aiuterà a 

rendere attiva la discussione e un coordinatore aiuterà nella produzione del 

documento di sintesi da presentare in plenaria.

        Tavolo 1 - IL PROGETTO URBANO     
        MULTIDISCIPLINARE PER LA RIGENERAZIONE

Nella prospettiva dello sviluppo sostenibile e del contrasto al consumo 

di suolo, il tema della trasformazione “dall’interno” delle aree urbane 

- che include il recupero delle aree dismesse, gli adeguamenti 

infrastrutturali, gli interventi sulle “periferie” ecc. - porta a considerare 

la “rigenerazione urbana” in un’accezione più   ampia di quella 

solitamente utilizzata, restituendo un ruolo centrale alla dimensione 

del progetto, in continuità con gli strumenti di piano.

Introducono

Francesco Alberti Presidente INU Toscana

Lorenza Baroncelli Assessore alla rigenerazione urbana del Comune 

di Mantova 

Cinzia Gandolfi Regione Toscana

Il caso studio del Comune di Vinci 
Viabilità e spazio pubblico come spina dorsale della riqualificazione

Goffredo Serrini Progettista, consulente del Comune di Vinci 

coordIna

Giacomo Trentanovi Responsabile Settore Edilizia Anci Toscana e 

Sindaco di Barberino Val d’Elsa

        Tavolo 2 - LA DIFESA DEL TERRITORIO: 
         UNA SFIDA PER LA PIANIFICAZIONE

La difesa dai rischi connessi al dissesto idrogeologico, al cambiamento 

climatico, all’attività sismica che investe ampie porzioni del nostro 

paese è un tema che richiede di essere incorporato nella pianificazione 

territoriale ordinaria, facendo degli interventi per la prevenzione e 

messa in sicurezza la leva fondamentale di strategie “integrate” di 

riqualificazione urbana e ambientale di ampio respiro.

Introducono

Massimo Baglione Regione Toscana

Luana Di Lodovico Ufficio di presidenza INU

Mauro Grassi Responsabile Italia Sicura, Struttura di Missione contro il 

rischio idrogeologico e per lo sviluppo degli investimenti idrici

Il caso studio del Comune di Collesalvetti
Variante Urbanistica per la previsione di nuove casse di espansione al 
fine della mitigazione del rischio idraulico

Leonardo Zinna Comune di Collesalvetti

coordIna

Alessandro Ghinelli Sindaco di Arezzo

http://www.ancitoscana.it/images/buonepratiche/bando_buonepratiche.pdf
http://www.ancitoscana.it/buonepratichenetwork

