
COME CAMBIA LA PROG RAM MAZIONE SUL TERRITORIO . STANZIATI 80MILA EURO

dagli Appe
UNO PENSA che la Città Metro-
politana di Firenze sia il nuovo no-
me della vecchia Provincia. Non è
così. Mentre alcune funzioni - co-
me il lavoro con i Centri per l'im-
piego - tornano alla Regione, la
Metrocittà si dota di nuovi stru-
menti, come il `Piano strategico' e
il `Piano territoriale', che guarda-
no già oltre i confini provinciali,
diciamo dai confini del Chianti fi-
no ai piedi dell'Appennino pistoie-
se. Dovremo tutti misurarci con
questi nuovi strumenti che daran-
no le linee generali al governo con-
diviso del territorio da parte dei
Comuni, attraverso la Città metro-
politana. Saremo aiutati da incon-
tri e progetti di «partecipazione»:
incontri, materiali informativi,
confronti e assemblee per prende-
re confidenza con loro.
Il sindaco Dario Nardella ha infor-
mato il Consiglio metropolitano
che la Regione Toscana ha finan-
ziato il progetto `Piano strategico
Firenze Città Metropolitana'. So-
no stati stanziati 80mila euro, la ci-
fra più consistente erogata dall'Au-

Si terrà presto a Scandicci
un consiglio metropolitano
Nuova cabina d i reg ia

torità di Partecipazione per que-
sto tipo di progetto, a dimostrazio-
ne dell'importanza con cui viene
considerato. Il processo partecipa-
tivo è decisivo per uno degli atti
decisivi del nuovo ente metropoli-
tano. Il Piano strategico è infatti

al Chianti un unico `Piano
atto di indirizzo per l'Ente e per
l'esercizio delle funzioni dei Co-
muni e delle Unioni di Comuni
compresi nell'area.

ALLA GUIDA di questo lavoro è
il consigliere delegato al Piano
Alessio Falorni. Il processo parte-
cipativo potrà avere una durata
complessiva di nove mesi (sei più
tre di proroga). Sulla base delle ri-
chieste della Regione, è stato indi-
cato nel progetto anche il soggetto
al quale sono affidati i servizi di
consulenza: la società Avventura
urbana srl di Torino, in ragione
della sua esperienza in questo set-
tore. Ha già lavorato ai processi
partecipativi di Torino e Bologna
e a Firenze in fase di redazione del
Piano strutturale del Comune.
Nardella ha invitato tutti i consi-
glieri e i sindaci del territorio me-
tropolitano a supportare questo la-
voro. Una seduta del Consiglio
metropolitano - si terrà a Scandic-
ci - sarà presto dedicata al Piano
strategico, per realizzare il quale si
sta istituendo una cabina di regia
con la Camera di Commercio,
l'Ente Cassa di Risparmio e l'Uni-
versità degli Studi di Firenze. E'
stato intanto attivato l'Ufficio per
il Piano strategico, guidato da Si-
mone Tani, già coordinatore del
Piano Strategico Firenze 2010,
che verrà affiancato da un esperto
in pianificazione urbanistica. Do-
vrebbe presto nascere anche un
gruppo di lavoro che possa far con-
vergere sulla redazione del Piano
le osservazioni di esperti, urbani-
sti e architetti.

Come una hoLd ing
La Città Metropolitana di
Firenze è per certi versi una
holding di cui ogni sindaco
del territorio è azionista
e il sindaco metropolitano
è amministratore delegato

Cascine det Riccio
Quando si parla di piani
territoriali è calzante
l'esempio delle Cascine
del Riccio, area divisa
fra i comuni di Firenze,
Impruneta e Bagno a Ripoli
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