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PERCHE’ UN NUOVO P.S. 

L’Amministrazione Comunale intende procedere alla revisione del proprio P.S. (approvato nel 1997) poiché il Piano vigen-

te è stato uno dei primi approva* con la L.R. 5/1995 e conseguentemente si rendono necessari l’aggiornamento del qua-

dro previsionale programma*co, l’adeguamento dei contenu* al nuovo quadro norma*vo (che si è delineato in ques* 

dicio/o anni) e l'adeguamento alla strumentazione sovraordinata. 

Per tali mo*vi, pur avendo il P.S. per sua natura una durata illimitata, si può parlare di un vero e proprio nuovo Piano, più 

che una revisione di quello esistente.  

Con Delibera C.C. n. 68 del 14/07/2014 è stato approvato l’Avvio del Procedimento alla formazione del nuovo P.S. 

I Documen* di Avvio sono consultabili sul sito del Comune di Reggello in: Home/Amministrazione trasparente/ Pianifica-

zione e governo del territorio/Nuovo Piano Stru�urale.  

COSA E’ IL PIANO STRUTTURALE (P.S.) 

Il Piano Stru/urale (P.S.) è un piano programma*co, di indirizzo, che definisce le linee strategiche del governo del terri-

torio comunale, a/uate tramite il Piano Opera*vo e con gli strumen* urbanis*ci di de/aglio. Il P.S. recepisce vincoli e 

prescrizioni dei piani sovraordina* (P.I.T. della Regione Toscana e P.T.C. della Ci/à Metropolitana di Firenze). 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione 

(Do�. Simone Piccioli) 

verso il nuovo Piano Stru�urale di Reggello 

 … E I CITTADINI ? 

In questa fase preliminare possono lasciare commen* sinte*ci, note, aspeB da so/olineare, proposte e suggerimen* su 

ques*oni rela*ve al territorio che vogliono porre in evidenza per il nuovo P.S.  

Lascia il tuo contributo u$lizzando le tavole rappresentan$ il territorio del Comune. 

I tuoi suggerimen* saranno valuta* dall’Amministrazione.  

1. Prendi una pun�na numerata e posizionala sulla carta in corrispondenza della zona di cui vuoi 

evidenziare un aspe�o;  

 

 

2. Scrivi sulla scheda le tue note, avendo cura di specificare il numero e la zona; 

 

 

3. Inserisci la scheda compilata nel contenitore. 

 
 


