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Atto di indirizzo 

 

Indirizzi programmatici per la formazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano 

Operativo del Comune di Castiglion Fibocchi 

 

Il rinnovo degli strumenti urbanistici non avviene soltanto sulla base della normativa 
regionale vigente, ma deve rispettare anche la volontà dell’Amministrazione comunale 
che con il presente atto di indirizzo detta le linee guida ben precise al fine della redazione 
della nuova strumentazione urbanistica, che in via generale si può riassumere nei seguenti 
punti: 
- forte attenzione agli aspetti ambientali e paesaggistici; 
- contenimento del consumo di suolo; 
- adeguamento delle infrastrutture viarie e l’incentivazione della mobilità lenta e ciclabile; 
- promozione degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana; 
- recupero ed il rinnovo del patrimonio edilizio esistente anche sotto l’aspetto energetico; 
- sostegno alle attività economiche locali; 
- semplificazione degli strumenti urbanistici e dell’attuazione delle loro previsioni, 
attraverso una decisa semplificazione delle norme e delle procedure; 
- forte difesa dell'identità locale e del senso di appartenenza alla comunità, associata ad 
una visione sovracomunale per temi come l'organizzazione dei servizi, la mobilità, le 
grandi infrastrutture, la tutela dell'ambiente e la mitigazione del rischio idraulico; 
- promozione di una diffusa ed organizzata partecipazione dei cittadini alle scelte di 
governo locale, attivando un confronto per coinvolgere la cittadinanza al dialogo; 
 
Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non sono meri atti tecnici, ma 
rappresentano l'idea di città e la visione del territorio espresse e perseguite dai suoi 
amministratori, ma anche dalla comunità locale. 
Gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, maturati nell' azione di governo e confrontati 
con le diverse espressioni della realtà locale, costituiscono pertanto il riferimento 
programmatico per la definizione degli obiettivi del nuovo Piano strutturale. 
È su queste basi ed in coerenza con la normativa regionale che sono stati definiti gli 
obiettivi per l’elaborazione del nuovo Piano Strutturale e del nuovo Piano Operativo. 
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1. Quadro Strategico Generale 

Il Quadro Strategico Generale intende costituire un documento di indirizzo per molteplici 
livelli di programmazione dell’Ente. La logica che lo sovraintende è quella di produrre una 
visione urbanistica complessiva del futuro della città di Castiglion Fibocchi, rispetto alla 
quale le Politiche di Governo del Territorio siano costantemente correlate a quelle più 
allargate dello Sviluppo del Territorio: sviluppo culturale, sociale ed economico. 
 
Una visione di medio e lungo periodo, basata su un’idea di Sviluppo Sostenibile, che 
nasca da un’analisi dell’esistente, che individui i temi strategici su cui concentrare la 
programmazione e verso i quali far convergere le azioni sia del comparto pubblico che di 
quello privato e che , in questo senso, preveda anche luoghi di incontro e confronto per 
una definizione collettiva e condivisa degli obiettivi prioritari. 
 
Un’azione di programmazione che dovrà essere sviluppata in sinergia con gli altri 
documenti di pianificazione strategica e territoriale a cui il Comune di Castiglion Fibocchi 
si deve adeguare, al P.I.T. paesaggistico approvato dalla Regione Toscana con delibera 
di C.R.T. n. 37/2015 e ss.mm.ii., al P.T.C.P. della Provincia di Arezzo che ha in corso di 
redazione una variante generale e tutti gli altri piani e programmi sovraordinati. 
 
La Regione Toscana in data 10 novembre 2014 ha approvato la nuova legge n. 65 
recante le “Norme per il governo del territorio”, rivedendo i contenuti e le classificazioni 
degli atti di governo del territorio e introducendo nuove regole per la pianificazione 
urbanistica. 
 
Il Piano Strutturale vigente del Comune di Castiglion Fibocchi è stato redatto ai sensi della 
Legge regionale n. 1/2005 ed approvato con delibera di C.C. n. 15/2009, mentre il 
Regolamento Urbanistico è stato approvato ai sensi dell’art. 231 della L.R.T. n. 65/2014 con 
delibera di C.C. n. 8/2015. 
 
Ai sensi dell’art. 231 della L.R.T. n. 65/2014 è necessario procedere alla redazione del 
nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo che devono essere redatti ai sensi della legge 
regionale n. 65/2014, ed attuare le scelte strategiche ai principi ed alle disposizioni della 
nuova normativa regionale. 
 
Ai fini della redazione del nuovo strumento di pianificazione si dovrà tenere conto delle 
seguenti linee guida, contenenti Obiettivi ed Azioni da declinarsi come visione di analisi e 
progettualità da sviluppare nel territorio: 
1. la città sostenibile, che mira, attraverso la politica urbanistica ed economico-sociale, a 

ridefinire l’identità e la vocazione dei luoghi per ritrovare opportunità di crescita e senso 
di appartenenza; 

2. la città accessibile e inclusiva, per migliorare, attraverso lo sviluppo economico e 
sociale, le dinamiche di relazione, per rinnovare positivamente i rapporti fra le persone, 
il mondo associativo e l’amministrazione, per risolvere le problematiche e sviluppare 
condizioni di benessere; 

3. la città collegata, per costruire, attraverso innovativi modelli intermodali, un sistema di 
mobilità fondato sull'uso integrato di nuovi mezzi come la bicicletta e sulla promozione 
di percorsi lenti, come piste ciclopedonali; 

 
4. la città dinamica e delle persone, per rafforzare e qualificare le relazioni sociali 

attraverso efficienti servizi per la cultura, la scuola e lo sport, per soddisfare la vivacità 
dei giovani; 
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Il Quadro Strategico Generale individua una serie di Temi Strategici, che sono descritti 
sinteticamente di seguito e che verranno sviluppati in modo più approfondito nei 
paragrafi successivi, sui quali incentrare le scelte delle politiche di governo del territorio e 
che dovranno essere posti alla base della programmazione pluriennale del Comune di 
Castiglion Fibocchi nelle scelte di natura urbanistica. Il Piano Operativo dovrà sviluppare 
in modo coerente queste strategie generali e delineare al suo interno strumenti di analisi e 
di verifica dell’efficacia delle azioni determinate dal Piano stesso. L’obiettivo che dovrà 
sovraintendere il Piano Operativo sarà quella di essere: 

− un documento funzionale allo sviluppo sostenibile del territorio; 
−  dovrà essere interrelato alle strategie di sviluppo più generali; 
−  dovrà essere costantemente monitorato sugli effetti che produce in una logica di 

pianificazione costante della città; 
− un documento dotato di flessibilità, pronto ad accogliere al suo interno le eventuali 

modifiche generali, che si potranno determinare nel corso della sua attuazione, in 
relazione alle risposte da dare ai temi strategici della città; 

 

Temi strategici generali di particolare importanza per la redazione del Piano Strutturale: 

 
- L’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, nel rispetto delle strategie di 
riqualificazione e rigenerazione urbana 
 
- il dimensionamento del piano, privilegiando la trasformazione delle aree degradate o 
dismesse anche attraverso l’attivazione di modalità perequative, limitando al massimo 
nuovo uso di suolo, agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente a condizione 
che siano rispettati rigidi standard ambientali, grande attenzione all’innovazione 
tecnologica e logistica; 
 
- Le previsioni assoggettate a conferenza di copianificazione, in relazione alle ipotesi di 
trasformazione del territorio rurale 
 
- Le aree degradate e la rigenerazione urbana, entro i cui perimetri possono essere attuati 
dei piani di recupero e riconversione per il raggiungimento degli obiettivi 
dell'Amministrazione comunale per uno sviluppo sostenibile, per il contenimento del 
consumo di suolo e per la riqualificazione urbana. 
 
- Il territorio rurale ed il recupero ambientale e paesaggistico. La qualità del territorio 
rurale del Comune di Castiglion Fibocchi, sia in ambito montano, collinare che di pianura, 
richiede la definizione di una coerente strategia di tutela e di valorizzazione, a partire 
dagli interventi di recupero e di riqualificazione dei contesti degradati che dovranno 
essere individuati con procedure ed attenzioni analoghe a quelle riservate alle aree di 
degrado in ambito urbano. Il tema riguarda in particolare le zone prossime al sistema 
insediativo che insieme alle aree adiacenti ai corsi d’acqua e collocate lungo le 
infrastrutture viarie sono le più colpite da fenomeni di abbandono e di degrado. 
 

- il risparmio energetico da applicarsi alla realizzazione dei nuovi edifici ed alla 
ristrutturazione di quelli esistenti; la promozione delle fonti di energia rinnovabili; la 
definizione di azioni per progettare e costruire in modo tale da ridurre in modo drastico i 
consumi degli edifici, sia pubblici, sia privati, sia di edilizia convenzionata ove prevista. 
 

Temi strategici generali di particolare importanza per la redazione del Piano Operativo: 
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Tema centrale del nuovo Piano Operativo sarà la definizione dei contenuti e delle 
strategie del Piano Strutturale, con il miglioramento della qualità urbana e territoriale, 
attraverso: 
- le pratiche di riuso e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare quello 
industriale, nell’ambito delle aree urbane; 
- sviluppo di politiche urbane specifiche per la definizione dell’immagine futura di 
Castiglion Fibocchi; 
- generazione di luoghi urbani con alti standards qualitativi per la vita ed il benessere dei 
cittadini; 
- Il territorio agricolo e le aree naturalistiche costituiscono l’altro grande ambito da 
affrontare attraverso criteri di tutela, salvaguardia attiva, sostenibilità, innovazione nelle 
modalità di gestione, strategie di fruizione del territorio teso a recuperare e generare 
nuove forme sostenibili di accessibilità in grado di svilupparsi anche nel settore turistico; 
- Definizione di nuove modalità di relazione tra città e campagna, definendo e 
recuperando le modalità di relazione e scambio fra tessuto urbano e struttura del sistema 
agroambientale. Ciò significa, a partire dalla distinzione urbano/rurale richiesta dalla 
legge regionale, ricostruire le varie componenti degli spazi agro-ambientali che 
costituiscono la matrice agroambientale e definiscono i modi e forme di scambio fra città 
e campagna, individuando puntualmente le strategie di progettazione, da un punto di 
vista di tutela e valorizzazione paesaggistica, delle cosiddette “aree di frangia”, ovvero 
quelle aree che costituiscono il territorio di confine tra i due ambiti. 
Lo Spazio Pubblico dovrà essere trattato all’interno del Piano Operativo, come un tema 
specifico, trasversale alle differenti tipologie di aree urbane e dotato di una propria 
dimensione disciplinare e programmatica da interfacciare con tutti gli altri argomenti del 
Piano.  
- La definizione dello spazio pubblico che dovrà essere concepito e sviluppato come 
interfaccia della città nei confronti dei cittadini, nella logica di definire criteri di intervento 
qualitativi volti alla definizione di una città pubblica caratterizzata dai seguenti elementi 
qualificanti: una città sostenibile; totalmente accessibile; dotata di luoghi di aggregazione 
destinati ai cittadini di tutte le età, con particolare attenzione alle fasce deboli; che 
presenti un rapporto equilibrato tra spazi pavimentati e spazi verdi 
 

La partecipazione dei cittadini alla formazione del piano strutturale e del piano operativo: 

elemento essenziale dell'intero procedimento 

 

L'informazione e la partecipazione dei cittadini al processo di redazione del nuovo P.S. e 
del P.O. costituisce un obiettivo al pari di tutti gli altri caratterizzanti il procedimento 
urbanistico in atto. 
Il Comune vuole valorizzare il punto di vista dei cittadini, portatori di interessi pubblici 
diffusi, partendo dal presupposto che chi abita il territorio ne conosce le potenzialità, le 
mancanze e le risorse. 
A questo scopo verrà istituita, ai sensi di legge, la figura del Garante dell’informazione e 

della partecipazione che ha il compito appunto di assicurare l’informazione e stimolare la 
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e di tutti i soggetti interessati, pubblici o 
privati, nelle diverse fasi della redazione di questi documenti. 
Ciascun cittadino può rivolgersi al Garante per chiedere informazioni, consultare i 
documenti e per esprimere la propria idea o proposta sulla scrittura delle nuove regole 
per la pianificazione territoriale di Castiglion Fibocchi. 
 

F.to Il Sindaco 
(Dott. Marco Ermini) 

 


