
 

Gruppo consiliare 'CITTADINI PER FIESOLE' 

 

 

La partecipazione con i Cittadini resta il nostro filo conduttore.  

 

Vogliamo di seguito ricordare un passo del nostro programma elettorale: 

“ Amministrare significa mettersi al servizio della comunità per “gestire” la cosa pubblica in 

nome e per conto dei Cittadini. 

Per noi amministrare vuol dire raccogliere le indicazioni e i suggerimenti dei Cittadini, farne 

una sintesi, trasformarli in un programma e trovare le risorse per attuarli;”  

 

Piano Operativo Comunale (POC).  

 Il POC è 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 iniziative pubbliche e 

private, 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.   

 Pertanto, nel rispetto del suddetto principio di partecipazione, inizia in questo mese il 

percorso pubblico che accompagnerà la redazione del nuovo piano operativo comunale (POC), lo 

strumento che dal 2014 ha sostituito il regolamento urbanistico. 

Tre date per assemblee pubbliche aperte a tutti (28 aprile, 11 e 26 maggio), una consensus 

conference (23 giugno), ovvero un laboratorio di un giorno in cui un gruppo di persone invitate in 

rappresentanza delle comunità, associazioni, enti, operatori economici ecc., affronterà i principali 

temi emersi dalle tre assemblee pubbliche. 

 Al termine (il 30 settembre) concluderemo con una “festa della partecipazione”, un 

momento di ulteriore confronto, ma conviviale e giocoso. 

 Tutte le iniziative sono coordinate dalla Fondazione Michelucci e con il cofinanziamento 

dell’autorità per la partecipazione della Regione Toscana. 

 Contemporaneamente gli uffici stanno lavorano sugli aspetti tecnici della proposta di POC 

con l’obiettivo di far avanzare la sua redazione, che dovrà necessariamente accompagnarsi con un 

contestuale adeguamento del Piano Strutturale alla nuova situazione normativa ed al piano 

paesaggistico della Regione Toscana. 

 Sono queste fasi di lavoro che richiederanno tempo e impegno da parte di tutti gli uffici ed 

una importante collaborazione con tutti gli enti ed amministrazioni che saranno, in più fasi, 

coinvolte. 

 Il rinnovo di uno strumento urbanistico è però, prima di tutto, un patto fra i cittadini che 

vivono un luogo, più che una mera questione tecnica. 

 Per questo motivo riteniamo quanto mai opportuno partire con un percorso partecipativo che 

speriamo vedrà la comunità fiesolana confrontarsi su tutti quei temi che ritiene rilevanti per il futuro 

del proprio territorio. 
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