
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA ALLA V° RASSEGNA  

URBANISTICA NAZIONALE A VENEZIA 
CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

UN CONVEGNO SULL’ESPERIENZA PISTOIESE IL 15 NOVEMBRE 
 
 
Alla V° Rassegna Urbanistica Nazionale che si svolgerà a Venezia, da oggi, 10 al 20 
novembre, organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica (informazioni 
www.inu.it), sarà presente la Provincia di Pistoia (presso padiglione n° 3, sezione 
dedicata alle Province). Nella vasta area dell’Arsenale, sede della rassegna, tutta 
dedicata a questa rassegna con cadenza quinquennale saranno esposti circa mille 
pannelli, che illustrano piani territoriali e metropolitani, pianificazioni specialistiche 
(piani del paesaggio, piani dei parchi, ecc), piani urbanistici, programmi e progetti 
urbani.  
“Per tutta la durata della rassegna – dice l’Assessore provinciale alla pianificazione 
territoriale Luigi Giorgetti -  la Provincia di Pistoia  sarà presente con un proprio 
spazio dove saranno esposti i pannelli che illustrano il Piano Territoriale di 
Coordinamento di Pistoia diventato  ormai il punto di riferimento per la Toscana.  
Il Piano Territoriale di Coordinamento come base per decidere, anche a livello di area 
più vasta, gli interventi da fare sul territorio, è l’atto di programmazione della 
Provincia per il coordinamento ed il raccordo fra le politiche territoriali della Regione 
e la pianificazione urbanistica comunale. Definisce principi e obiettivi per uso e 
governo del territorio e i criteri localizzativi degli interventi provinciali. Inoltre ha 
valore di piano urbanistico territoriale per gli aspetti paesaggistici (di cui alla legge 
431/85). Sono questi i motivi che ci hanno spinto a presentare il lavoro alla Rassegna 
Urbanistica Nazionale nella consapevolezza che la pianificazione ed il governo del 
territorio sono strategici per qualsiasi azione di sviluppo. Partecipiamo anche alla 
parte convegnistica in due occasioni: lunedì 15 con un convegno  specifico sul tema 
“Le politiche di sviluppo territoriale e il ruolo della pianificazione territoriale” ed al 
convegno generale articolato per tutta la durata della rassegna. La Rassegna ha ormai 
assunto un carattere di dibattito, riflessione e scambio di esperienze per il governo del 
territorio, con la valutazione delle esperienze fino ad oggi affrontate, e rappresenta un 
ponte di collegamento per la tematica  territoriale nei prossimi decenni del 2000”. 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è visibile sul sito internet della 
Provincia di Pistoia www.provincia.pistoia.it alla pagina "pianificazione delle risorse 
del territorio. 
Per informazioni Assessorato provinciale alla pianificazione territoriale corso 
Gramsci 110 Pistoia  tel. 0573 – 374435. E mail i.bonanno@provincia.pistoia.it  
 
Programma convegno 
“Le politiche di sviluppo territoriali e il ruolo della pianificazione territoriale” 
sala ex Tornitori 15 Novembre dalle ore 14:30 alle ore 18:00  
 



Presiede Marco Giunti Presidente del Consiglio Provinciale 
 
Introduzione: 
Lo sviluppo sostenibile: ruolo della pianificazione provinciale 
Luigi Giorgetti Assessore alla Pianificazione Territoriale 
 
Relazioni: 
 
Il procedimento unico di pianificazione e le valutazioni 
Pier Luigi Giovannini - Regione Toscana 
 
Il rapporto fra politiche territoriali e piani di settore 
Giuseppe De Luca - Università di Firenze e Gruppo di lavoro aggiornamento P.I.T. 
della Regione Toscana 
 
La conoscenza del territorio come pilastro della pianificazione territoriale 
Renato Ferretti - Servizio Pianificazione Risorse del Territorio - Provincia di Pistoia 
 
I programmi di sviluppo locale ed il rapporto con la pianificazione strutturale 
comunale 
Riccardo Breschi - Consulente per la Pianificazione Territoriale 
 
L’esperienza del Comune di Sambuca Pistoiese 
Francesca Vogesi 
 
Dibattito 
Conclusioni 
 
 

Pistoia 10 novembre 2004 
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