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Firenze,

21/09/2017

OGGETTO: procedimento di Accordo di Pianificazione ai sensi dell’art. 41 della LR 65/2014 per la
definizione dell’integrazione al Piano Strutturale di Campi Bisenzio per l’ambito di territorio interessato
dal Parco Agricolo della Piana.
Parere per Conferenza dei Servizi del 26/09/2017.
In merito al procedimento indicato in oggetto, facendo seguito a quanto già comunicato in data
24/02/2017 con nota prot. n. 8502 per la prima seduta della Conferenza dei Servizi e alla luce dei nuovi
elaborati ricevuti con note della Regione Toscana prot. arrivo n. 40155 del 13/09/2017 e 40413 del
14/09/2017, si riferisce quanto segue relativamente alla coerenza con il Piano Territoriale di
Coordinamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.1 del 10 gennaio 2013.
Come già comunicato la porzione di Parco Agricolo della Piana situata nel Comune di Campi
Bisenzio, individuata nella tavole n. 18 e 12 della Carta dello Statuto del Territorio del PTCP, ricade per
la gran parte in “ambiti di reperimento per l’istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di
interesse locale” invariante strutturale ai sensi dell’art. 1 quater, disciplinata dall’art. 10 delle NA del
PTCP, compreso le aree classificate “aree di frangia da riqualificare”.
In seguito all’analisi della “Relazione Integrativa di supporto alla Variante al PS e al RU” non si
rilevano elementi di contrasto con il PTCP; in particolare non si rilevano incompatibilità tra le azioni
inerenti le aree di frangia periurbane con principi, indirizzi, direttive e prescrizioni del PTCP.
La “A.P. Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico” della Città
Metropolitana di Firenze rimane a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, nello
spirito di collaborazione indicato dalla LR 65/2014.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniela Angelini

Il Responsabile della A.P.
Arch. Nadia Bellomo

r:\ap pianificazione territoriale e strategica\urbanistica\procedimenti daniela 2017\campiaccordopianificazioneparcopiana\parere.doc

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour 50129 Firenze
tel. 055. 2760328
fax 055. 2760
nadia.bellomo@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

