
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 15 luglio 2020 – GotoMeeting – 18.00-20:00 
 

Processo partecipativo per la Variante al Piano Strutturale 
 1° incontro con gli stakeholders 

 
Report dell’incontro 

(a cura del Laboratorio Regional Design - Unifi) 
 
 

 
Partecipano all’incontro 21 utenti, modera il laboratorio di Regional Design dell’Università di Firenze - 
DIDA 
Ore 18.00 Inizio lavori 

Saluti e introduzione all’incontro – Sindaco Calamandrei 

Introduzione al Piano Strutturale – L’Assessore Vallerini spiega cos’è il PS, quali 

sono le strategie individuate per adesso dall’Amministrazione Comunale per del 

territorio  
“Mi faceva piacere dare il senso a questi argomenti su cui si inizia oggi e poi 

parleremo nel prossimo periodo” 

 

La Variante al Piano Strutturale di Impruneta – i progettisti  

Descrizione dei contenuti del Piano strutturale, degli ambiti strategici e degli obiettivi. 
Specifiche sugli approcci che il Comune ha adottato per l’individuazione territorio 

urbanizzato - arch. Teresa Arrighetti 
Cos’è la VAS e quali sono i documenti – Annalisa Pirrello 

La storia del territorio. Il rapporto tra territorio e uomo – archeologa Rossella Colombi 
 

 



Introduzione al sito internet e alla pagina Facebook del processo partecipativo. 

Descrizione del percorso di partecipazione con adulti e bambini – arch. Valeria 
Lingua UNIFI 

 

 

Interventi dei partecipanti 
 
Geom. Simone Scarti: propone di organizzare un “pool” di supporto all’amministrazione 
da parte dei tecnici per le varie esigenze di cittadini e delle aziende che lavorano sul 
territorio: mettere insieme dei professionisti per aiutare l’amministrazione e dare il 
proprio contributo. 
 
Arch. e Consigliere Comunale Stefania Giusepponi: propone di rilanciare il tema turismo 
offrendo spazi aperti più ampi. In questa visione nelle 8 aree vede il “mega 
campeggione”, sapendo che è un’immagine che porta false congetture, ritiene possa 
essere una buona proposta. Poiché non abbiamo grandi strutture, potremmo guardare 
ad un turismo di altro tipo che va nelle fattorie (strutture esistenti) en plein air e dei 
camperisti nelle frazioni e in buffer zone del territorio.In altre nazioni, come in Francia ad 
esempio, è un settore importante.  
Ricorda un’altra questione importante per Impruneta: quei piccoli interventi dedicati alle 
famiglie e alla possibilità di ampliamenti delle abitazioni. 
  



Ass. Vallerini: introduce la questione parcheggi: sarà opportuna una riflessione sui 
parcheggi soprattutto per Tavarnuzze. Questione che va gestita anche per le attività 
commerciali che hanno bisogno di ossigeno. 
 
Sig Laura Boninsegni: interessati a capire le linee guida in territorio aperto.  
 
Arch. Teresa Arrighetti: specifica sul territorio aperto, sul progetto fattorie e sulle attività 
in zona agricola. Introduzione a quali trasformazioni sono possibili da effettuare con 
piano di sviluppo rurale. 
 
Geom Enrico Poggi: propone di valutare questi aspetti in incontri puntuali sul quali 
discutere le eventuali proposte dell’amministrazione. Parlare puntualmente in incontri 
specifici delle proposte 
 

 
Riflessioni del sindaco – Saluti finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ore 20:00 fine lavori 


