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Informarsi per partecipare ! Comune di Fiesole, Garante della partecipazione

Questo documento si propone di illustrare in termini semplici:

1.in che cosa consistono i lavori portati avanti dal Comune di Fiesole per

aggiornare i propri Piani Urbanistici, ovvero:

•Variante al Piano Strutturale e

•Piano Operativo

2.come i cittadini possono contribuire con suggerimenti e proposte alla loro 

formulazione. 

È consigliata una attenta lettura di questo documento a tutti coloro che 

intendono apportare il loro contributo al processo di costruzione dei piani. 

Questo permetterà a chi vorrà intervenire di acquisire una base comune di 

conoscenze sulle quali impostare le proprie riflessioni e capire quali siano 

gli spazi di confronto disponibili a tal fine. 



Il Comune di Fiesole sta procedendo alla costruzione dei propri piani 

urbanistici – Variante al Piano Strutturale e nuovo Piano operativo) –

La costruzione di un Piano Urbanistico non è un’operazione semplice.

Tuttavia rappresenta uno dei percorsi che in realtà tocca più da vicino la vita di 

ogni cittadino. 

Esso è infatti lo strumento con il quale si decide il futuro della città e del territorio, 

si tracciano le linee del disegno della città e si stabiliscono le regole per la tutela, 

lo sviluppo e il governo dell’intero territorio comunale.

Tali scelte  incidono sulla qualità della vita di tutti gli abitanti del territorio comunale 

di oggi e di domani: donne, bambini, giovani, anziani, imprenditori, agricoltori, 

professionisti, commercianti, artigiani, ecc.

Pertanto il Comune di Fiesole sta portando avanti un percorso di confronto e 

di ascolto con i i suoi cittadini volto ad intercettare la loro idea di città e di 

sviluppo territoriale e le loro esigenze.

Che cosa stiamo facendo…
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Il Piano è sostanzialmente uno strumento di gestione del territorio,

composto da elaborati grafici, tecnici e normativi.

Che cosa è un Piano Urbanistico  ?

In Italia la legge fondamentale in materia urbanistica è la Legge 
1150 del 17 Agosto 1942 c.d. “Legge fondamentale”.

Dal 1970 le regione a statuto ordinario hanno la pienezza della 

potestà legislativa in materia urbanistica.

La materia urbanistica nella Regione Toscana è normata dalla 

Legge n° 65 del 2014, “Norme per il Governo del territorio”.

Un occhio alla legge….
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In Toscana, in base alla L.R. n°. 65/2014, la pianificazione urbanistica spetta 

rispettivamente alla Regione, alle Province e ai Comuni, che devono 

programmare il proprio sviluppo territoriale attraverso i seguenti Atti di Governo 

del Territorio (art. 10):

�Regione – Piano di Indirizzo Territoriale

�Provincia – Piano Territoriale di Coordinamento

�Comune – Piano Strutturale

Concorrono, inoltre, a programmare lo sviluppo urbanistico del territorio  a 

livello comunale o sub-comunale, i seguenti Strumenti di Governo del 

territorio (art. 11):

�Piano Operativo Comunale

�Altri strumenti attuativi

Quali sono i Piani Urbanistici ?
Comune di Fiesole, Garante della partecipazione



Che cosa è il Piano Strutturale comunale?
Il Piano Strutturale, in base all’art. 92 della legge 65/2014,  è un Piano 

urbanistico, con ampi contenuti strategici e tempi lunghi di prospettiva (ha valore a 

tempo indeterminato).

Esso è composto dai seguenti contenuti:

�Un quadro conoscitivo, contenente la ricognizione della quantità e della qualità

delle risorse di cui è dotato il territorio comunale;

�Lo statuto del territorio, nel quale vengono definite le regole di riproducibilità

delle risorse territoriali;

�La parte strategica, in cui vengono definite le linee di sviluppo del territorio, 

prefissate attraverso un sistema di obiettivi.

1 2 3 4 5
Avvio Partecipazione Adozione Osservazioni Approvazione

Il procedimento di formazione
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Che cosa è una Variante al Piano Strutturale ?
Una

Il perché della variante al PS di Fiesole …..

Una Variante generale al Piano Strutturale consiste in una sua complessiva 

revisione, fatto saldo l’impianto complessivo del Piano. L’iter di approvazione della 

variante è uguale a quello di redazione del Piano Strutturale 

La Variante generale al Piano Strutturale comunale si è resa 

necessaria a seguito dell’emanazione della L.R. 65/2014.

La legge, pur mantenendo sostanzialmente inalterata la struttura del 

Piano impone, tuttavia alcune sostanziali novità che hanno motivato la 

costruzione della variante, ovvero:

•la definizione del perimetro del territorio urbanizzato secondo i criteri 

fissati all’art. 4; 

•i dimensionamenti in rapporto ad una nuova articolazione delle 

funzioni e la disciplina modificata della Rigenerazione.
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Che cosa è il Piano Operativo comunale?
Il Piano Operativo Comunale (POC), lo strumento urbanistico che individua e 

disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e 

trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.

E' predisposto in modo conforme alle indicazioni previste nel Piano Strutturale 

Comunale (PSC) e non può modificarne i contenuti.

Lo strumento rappresenta la conclusione del percorso avviato per definire la 

programmazione e il coordinamento degli interventi di interesse generale, di 

iniziativa pubblica e privata, in materia di servizi, di attrezzature e spazi collettivi, di 

riqualificazione urbana o di nuovo impianto, l'individuazione di aree o opere che 

dovranno essere realizzate nel quadro della programmazione delle opere 

pubbliche.

Ha durata quinquennale.
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Il procedimento di formazione
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Chi è il Garante alla partecipazione?
Il Garante dell'Informazione e della Partecipazione è istituito con Legge 

regionale 65/2014, che agli artt. 37 e 38 ne stabilisce le funzioni.

Il Garante assicura che l'informazione ai cittadini, in ogni fase della formazione 

degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di 

competenza del Comune, sia funzionale alla massima comprensibilità e 

divulgabilità dei contenuti.

La Legge Regionale 65/2014 prevede la partecipazione dei cittadini come 

fattore essenziale delle stesse funzioni di governo del territorio.

Tale legge annovera infatti i cittadini, singoli o associati, tra i 'soggetti 

istituzionali' competenti alla formazione delle scelte territoriali, in coerenza 

con le nozioni di cittadinanza attiva e di partecipazione politica. Quindi, i 

cittadini, proprio in virtù dei diritti e dei doveri connessi alla loro cittadinanza, 

"partecipano alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale 

(...)".

La Legge Regionale 65/2014 prevede la partecipazione dei cittadini come 

fattore essenziale delle stesse funzioni di governo del territorio.

Tale legge annovera infatti i cittadini, singoli o associati, tra i 'soggetti 

istituzionali' competenti alla formazione delle scelte territoriali, in coerenza 

con le nozioni di cittadinanza attiva e di partecipazione politica. Quindi, i 

cittadini, proprio in virtù dei diritti e dei doveri connessi alla loro cittadinanza, 

"partecipano alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale 

(...)".

La partecipazione…..
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Il percorso di ascolto e confronto pubblico
Il valore e la significatività del paesaggio fiesolano è un’evidenza conosciuta in 

tutto il mondo, una manifestazione ‘privilegiata’ di un rapporto co-evolutivo di lunga 

durata di cura e costruzione dei luoghi che da sempre lo ha caratterizzato. 

Affrontare quindi un percorso di ascolto e di confronto pubblico per la costruzione 

della variante agli strumenti preposti al governo di questo territorio è un’operazione 

che deve riuscire a ‘rigenerare’ tale legame co-evolutivo, all’interno del quale può 

collocarsi la garanzia di riproducibilità del bene stesso. 

Il Comune ha portato avanti nel 2017 un percorso partecipativo per la 
costruzione dei nuovi Piani, finanziato dalla Regione Toscana e condotto dalla 

Fondazione Michelucci, al nome “Fiesole paesaggio di Partecipazione.

In continuità con questa attività il Garante alla Comunicazione sta 
conducendo un percorso di ascolto e di confronto con la comunità locale 
strutturato in due fasi:

-Prima fase: Ascolto del territorio

-Seconda fase: La collaborazione per le strategie
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Fase 1 – L’ascolto del territorio

La fase di Ascolto del territorio prevede:

�Una call (manifestazione di interesse) dedicata a cittadini ed operatori delle 

trasformazioni territoriali diffuse, finalizzata ad acquisire eventuali proposte di 

rigenerazione e trasformazione, congruenti con gli obiettivi generali stabiliti 

nell’Avvio del procedimento. 

�Una ‘batteria’ di interviste in profondità a stakeholder e associazioni di 

cittadini rappresentativi di bisogni, interessi, fasce d’età e provenienza geografica 

eterogenei (per un totale di circa 30 interviste), volte ad intercettare bisogni e 

potenzialità del territorio fiesolano al fine di implementare i contenuti dei costruendi 

piani. 

�Un ciclo di tre incontri di approfondimento e condivisione del lavoro di 

costruzione dei piani, aperti a tutti i soggetti interessati.

�Un questionario online indirizzato a tutti i soggetti interessati volto a rievare la 

percezione diffusa delle criticità e potenzialità territoriali.
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Fase 2 – I Laboratori di incubazione

La Fase collaborativa  prevede:

Una serie di Laboratori di ‘incubazione’ di progettualità latente strutturati al 

fine di sostenere l’elaborazione del Piano Operativo, con l’obiettivo di consolidare 

forme collaborative presenti sul territorio in relazione ad alcune linee prioritarie 

emerse dal processo partecipativo pregresso e dalla fase di ascolto realizzata 

contestualmente a questo. Essi saranno strutturati come tavoli di lavoro 

progettuali, nei quali da un lato, verranno effettuate specifiche azioni di ‘team 

building’ volte a stabilizzare la capacità collaborativa dei gruppi e dall’altro, 

verranno condotte azioni specifiche in relazione alle tematiche trattate dal Piano. 
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Cosa puoi fare tu…

1 Contattare il Garante per un colloquio

2 Partecipare agli incontri pubblici organizzati dal Garante

3 Rispondere al questionario online
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