
  

COMUNE di MONTEMURLO
PROVINCIA di PRATO

NUOVO PIANO STRUTTURALE  e  PIANO OPERATIVONUOVO PIANO STRUTTURALE  e  PIANO OPERATIVO

Incontro territoriale
MONTEMURLO CAPOLUOGOMONTEMURLO CAPOLUOGO

  Montemurlo – Centro Giovani                                                       8 marzo 2017



  

NUOVO  PIANO  STRUTTURALE   e   PIANO  OPERATIVONUOVO  PIANO  STRUTTURALE   e   PIANO  OPERATIVO

La La NUOVA STRUMENTAZIONE URBANISTICA NUOVA STRUMENTAZIONE URBANISTICA vuole vuole 
essere la mappa delle opportunità attraverso la essere la mappa delle opportunità attraverso la 
partecipazione civica di chi vive il territorio, ne partecipazione civica di chi vive il territorio, ne 
conosce i bisogni e riesce a pensarne gli sviluppi.conosce i bisogni e riesce a pensarne gli sviluppi.

C’è bisogno della creatività, della sapienza e C’è bisogno della creatività, della sapienza e 
dell’intelligenza dei cittadini per sviluppare una dell’intelligenza dei cittadini per sviluppare una 
buona proposta.buona proposta.
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Perché partecipare?Perché partecipare?

La qualità del governo del territorio comunale deriva La qualità del governo del territorio comunale deriva 
anche dal modo in cui si costruiscono le sue anche dal modo in cui si costruiscono le sue 
decisioni.decisioni.

Partecipare alla formazione del Partecipare alla formazione del Piano Strutturale Piano Strutturale del del 
Comune di Montemurlo significa per i cittadini Comune di Montemurlo significa per i cittadini 
acquisire maggiore consapevolezza del proprio acquisire maggiore consapevolezza del proprio 
territorio come patrimonio collettivo e contribuire territorio come patrimonio collettivo e contribuire 
attivamente alla definizione delle regole per le sue attivamente alla definizione delle regole per le sue 
trasformazioni.trasformazioni.

Significa anche stabilire un rapporto di reciproca Significa anche stabilire un rapporto di reciproca 
fiducia tra cittadini e Amministrazione.fiducia tra cittadini e Amministrazione.
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Riflettere sul futuroRiflettere sul futuro

attraverso laboratori di idee aperti a tutti i attraverso laboratori di idee aperti a tutti i 
cittadini che prevedono sia momenti di cittadini che prevedono sia momenti di 
ragionamento collettivo, sia lavori per gruppi ragionamento collettivo, sia lavori per gruppi 
più piccoli sul come migliorare la qualità più piccoli sul come migliorare la qualità 
della vita a Montemurlo e sugli aspetti di della vita a Montemurlo e sugli aspetti di 
rilievo che gli stessi partecipanti decideranno rilievo che gli stessi partecipanti decideranno 
di affrontare per allargare gli obiettivi del di affrontare per allargare gli obiettivi del 
Piano StrutturalePiano Strutturale in formazione. in formazione.
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Condividere i risultati del percorsoCondividere i risultati del percorso  

in un incontro pubblico di chiusura dove si  in un incontro pubblico di chiusura dove si  

farà il punto dell’esperienza svolta e dove farà il punto dell’esperienza svolta e dove 

saranno illustrate le indicazioni emerse dai saranno illustrate le indicazioni emerse dai 

laboratori . laboratori . 

 

Parallelamente a questo percorso di  partecipazione della 
cittadinanza, l’Amministrazione porterà avanti un confronto con enti, 
istituzioni, associazioni e ordini professionali operanti nel territorio 
montemurlese.
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L'incontro di stasera si svolgerà nella forma diL'incontro di stasera si svolgerà nella forma di tavoli di  tavoli di 
discussione facilitati discussione facilitati che affronteranno i seguenti che affronteranno i seguenti 
argomenti:argomenti:

- Come si vive a Montemurlo- Come si vive a Montemurlo

- Come si possono migliorare i collegamenti della città- Come si possono migliorare i collegamenti della città

- Cosa si può fare per rendere più fruibili gli spazi pubblici- Cosa si può fare per rendere più fruibili gli spazi pubblici

- Come si possono riorganizzare i servizi- Come si possono riorganizzare i servizi
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Strade e piste ciclabiliStrade e piste ciclabili
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Il P.I.U. – Progetto di Innovazione UrbanaIl P.I.U. – Progetto di Innovazione Urbana
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Spazi pubblici esistentiSpazi pubblici esistenti
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Servizi pubblici esistentiServizi pubblici esistenti
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Servizi e spazi pubblici esistentiServizi e spazi pubblici esistenti
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