FASE DI ASCOLTO E PARTECIPAZIONE

Presentazione

Il processo di ascolto e partecipazione che accompagna la redazione dei documenti per l’adozione
del Regolamento Urbanistico, avviato il 5 aprile con l’incontro dei Presidenti e Vice presidenti dei
5 quartieri e Presidenti delle Commissioni, è articolato su più iniziative, anche parallele, che si
terranno fino al 22 maggio 2013.
Come già sperimentato con il Piano Strutturale, saranno effettuate interviste a cittadini e gruppi
rappresentativi del territorio. Si terranno 5 focus group, uno per quartiere, ciascuno dei quali avrà
ad oggetto gli argomenti di più stretto interesse dell'area rispetto alle possibili previsioni del
Regolamento Urbanistico. Dal 5 aprile al 14 maggio si terranno inoltre anche 11 incontri con i
rappresentanti degli enti pubblici presenti sul territorio, nonché con i rappresentanti delle parti
sociali. Infine è stata prevista la partecipazione di rappresentanti dell'amministrazione ad eventi,
su argomenti di interesse della pianificazione urbanistica, già organizzati dall'INU e dalla Società
dell'energia nel mese di maggio.
Questi gli appuntamenti e le iniziative previste:
1) Interviste e focus group
10 interviste tenute in vari luoghi su tematiche diverse
5 Focus Group, uno per ciascuno dei 5 Quartieri
2) Incontri con i rappresentanti degli enti pubblici presenti sul territorio e con i rappresentanti
delle parti sociali (dal 5 aprile 2013 al 14 maggio 2013)
Incontro con i Quartieri
Incontro con i comuni contermini
Incontro con parti sociali
Incontro con ordini e collegi professionali
Incontro con Demanio
Incontro con Provincia di Firenze
Incontro con Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Incontro con Azienda Sanitaria Locale
Incontro con Camera di commercio
Incontro con Università
Incontro con Regione Toscana
3) Convegni su argomenti di interesse della pianificazione urbanistica ai quali parteciperà anche
l’Amministrazione comunale
Incentivi pubblici alla riqualificazione energetica degli edifici, venerdì 3 maggio 2013 ore 9,30
Come dare una nuova immagine e una gestione efficiente agli edifici esistenti, mercoledì 8
maggio 2013 ore 15,30
Consensualità e contratti per la città, venerdì 10 maggio 2013 ore 9,30
Social housing e welfare urbano, mercoledì 15 maggio 2013 ore 15,00
La città pubblica e i suoi spazi, mercoledì 22 maggio 2013 ore 15,00
L’esito degli incontri sarà oggetto di pubblicazione nel sito del Regolamento Urbanistico, sezione
partecipazione: http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/partecipazione/

