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Ai cittadini, alle associazioni e ai comitati di cittadini della Toscana 
impegnati sulle tematiche territoriali e paesaggistiche 

 

 
 
 

Firenze, 30 agosto 2013. 
 

 
 

Oggetto: 
Invito alla presentazione dello stato di avanzamento del Piano paesaggistico regionale. 

 
Firenze, Presidenza della Regione Toscana, Palazzo Strozzi Sacrati, Piazza del Duomo 10, Sala Pegaso, 13 settembre 2013, ore 16.  

 

 
 

Nell’ambito della formazione del Piano Paesaggistico della Regione Toscana sono ad invitare i cittadini, le 

associazioni, i comitati impegnati sui temi del paesaggio e del governo del territorio, all’incontro pubblico che si 

terrà il prossimo 13 settembre 2013 alle ore 16 a Firenze presso la Presidenza della Regione Toscana. 

In tale riunione verrà presentato da parte dell’Assessore regionale all’Urbanistica, alla pianificazione del territo-

rio e al paesaggio, Anna Marson, lo stato di avanzamento del Piano paesaggistico. Sulla base degli elaborati che 

la Regione sta ultimando in collaborazione con il Centro interuniversitario di Scienze del territorio (che e-

sprime la comunità scientifica delle Università toscane) verranno evidenziate e proposte alla discussione 

pubblica le finalità del Piano paesaggistico, la sua struttura conoscitiva e i contenuti cartografici e normativi 

che lo caratterizzano. In particolare verranno trattate le tematiche del paesaggio inerenti all’insieme del territo-

rio toscano sulla base della documentazione già resa pubblica allo scopo mediante il sito del Piano curato dal 

garante (www.paesaggiotoscana.it). 

L’iniziativa costituisce una tappa essenziale del percorso di informazione e partecipazione che la Regione ha 

organizzato nei diversi ambiti paesaggistici del territorio toscano. Nell’occasione verranno affrontate le tema-

tiche paesaggistiche d’insieme del territorio della Regione, i meccanismi e le scelte del nuovo Piano e verrà con-

testualmente proposto il progetto di osservatorio regionale del paesaggio. Il Presidente della Regione, Enrico 

Rossi, parteciperà e coordinerà i lavori. 

 
Auspicando ogni possibile attenzione e una conseguente presenza da parte dei cittadini, delle asso-

ciazioni e dei comitati della cittadinanza attiva della Toscana e contando sul loro contributo critico e 

propositivo, prego gradire molti cordiali saluti. 

 
 massimo morisi 

 


