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partecipazione
Quelle che seguono sono le iniziative organizzate dal Comune di Firenze
nell'ambito del procedimento di formazione del Regolamento
Urbanistico.
Una completa illustrazione delle attività di informazione e di
partecipazione poste in essere può essere visualizzata nel comunicato
del garante dell'informazione e della partecipazione (link), pubblicato
nella
pagina dedicata (percorso: www.comune.fi.it > edilizia,
urbanistica > Garante informazione e partecipazione).
20/05/2013 - Scopriamo la città: “Dite la vostra sui Quartieri!”
Fra le iniziative intraprese nell’ambito del percorso di ascolto e
partecipazione in vista della redazione del Regolamento Urbanistico,
attraverso la rete civica del Comune è stato messo a disposizione un
questionario, allo scopo di raccogliere le indicazioni dei cittadini sulle
opere di interesse pubblico ritenute più utili.
Il questionario è stato attivo fino al 20.05.2013. Hanno partecipato al
sondaggio 1709 cittadini. Questi i risultati.
05/04/2013 - Avvio della fase di partecipazione e ascolto
Il Comune di Firenze nella fase di definizione delle scelte e di studio del
Regolamento Urbanistico ha deciso di avviare, così come già realizzato
per il Piano Strutturale, un percorso di ascolto e partecipazione,
articolato su più iniziative, diretto al coinvolgimento in varie forme e con
varie modalità dei cittadini e degli attori locali. Il percorso si è aperto
parallelamente alla specifica consultazione sul documento preliminare
di valutazione ambientale strategica (VAS) con i soggetti competenti in
materia ambientale e con i comuni contermini.
Presentazione del percorso partecipativo.
Comunicati già pubblicati dal Garante per la comunicazione del
territorio.
INCONTRI
5 aprile 2013 Incontro con i Quartieri
10 aprile 2013 Incontro con i Comuni contermini
11 aprile 2013 Incontro con le Parti Sociali
11 aprile, 23 aprile, 29 aprile e 6 maggio 2013 Incontri con gli Ordini
professionali
9 maggio 2013 Incontro con le Associazioni ambientaliste
Galleria fotografica
FOCUS E INTERVISTE
22 aprile 2013 Focus con il Q1

22 aprile 2013 Focus con il
23 aprile 2013 Focus con il
23 aprile 2013 Focus con il
29 aprile 2013 Focus con il
Interviste
Galleria fotografica
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Q4
Q5
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l percorso di ascolto ha avuto come protagonisti anche i soggetti
pubblici proprietari di beni sul territorio del Comune, quali Regione
Toscana, Provincia di Firenze, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali,
Asl, Camera di Commercio, Ministero della Difesa, Università, Agenzia
del Demanio. Gli incontri in questi casi sono stati destinati ad acquisire
informazioni specifiche sulle destinazioni pubbliche dei beni dei
patrimoni di ciascun soggetto ed ente partecipante.

