
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA  ALLA TERZA RASSEGNA 

URBANISTICA REGIONALE A FIRENZE 
CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

 
 
 

Per la III° Rassegna Urbanistica Regionale che si terrà a Firenze dal 29 settembre al 
1° ottobre 2005, la Provincia di Pistoia, Assessorato alla Pianificazione Territoriale, 
sarà presente con uno stand dove verranno proposti  un gruppo di 6 pannelli che 
illustrano il lavoro del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come 
esperienza di formazione concertata, la sua valenza ed i suoi contenuti paesaggistici, 
il rapporto con il Sistema Informativo Territoriale ed altri tre pannelli specifici  di cui 
uno illustra  il rapporto del P.T.C.P. con i Piani Strutturali Comunali ed i rispettivi 
Regolamenti Urbanistici portando come esempio l’esperienza con il comune di 
Larciano ed altri due pannelli che illustrano  lavori di aggiornamento del Piano 
Territoriale sul Censimento degli alberi monumentali e sulle emergenze storico-
architettoniche nella Provincia di Pistoia  
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (che è gia stato presentato anche 
alla Rassegna Urbanistica Nazionale a Venezia nel mese di novembre 2004) 
organizzato, predisposto e adottato in attuazione della legislazione e dei programmi 
regionali dalla Provincia, determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in 
particolare, indica le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente 
vocazione delle sue parti, la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e 
delle principali linee di comunicazione, le linee di intervento per la sistemazione 
idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del 
suolo e la regimazione delle acque, le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o 
riserve naturali.   
Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale predisposti dai comuni, la Provincia ha il compito di accertare la 
compatibilità di detti strumenti con le previsioni del Piano Territoriale di 
Coordinamento. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive 
competenze, si conformano ai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province e 
tengono conto dei loro programmi pluriennali.  
In particolare i pannelli propongono l’esperienza concertata e la valenza 
paesaggistica dei diversi Sistemi Territoriali Locali della Montagna Pistoiese, della 
Valdinievole,  della Pianura Pistoiese, gli ambiti di paesaggio, il Sistemi Funzionali 
dell’Ambiente,  del Turismo e della mobilità ecoturistica i pannelli sono stati 
interamente realizzati nel progetto,nei contenuti e documentazione fotografica, 
nell’elaborazione informatica e grafica all’interno dell’Amministrazione Provinciale 
dal Gruppo di Lavoro del Servizio Pianificazione Risorse del Territorio nello stand 
sarà proposto anche materiale informativo su Pistoia elaborato a cura della Provincia.  
 



La Terza Rassegna per l’Urbanistica Regionale è organizzata dall’Istituto Nazionale 
di Urbanistica, sezione Toscana, ed ha come titolo “Dalla legge 5/95 alla nuova legge 
1/05. Dieci anni di esperienze applicative del modello toscano di pianificazione: 
bilanci, risultati, problemi, riflessioni, prospettive”. 
 
La rassegna si svolgerà dal 29 settembre al 1° ottobre all’ex Manifattura Tabacchi, in 
via delle Cascine 35 a Firenze (per informazioni: INU Toscana, piazza Stazione 1 
Firenze, tel. 055 - 293486) 
La Provincia di Pistoia sarà inoltre  presente al momento di discussione del 30 
settembre alle 11 con l’intervento del dott. Renato Ferretti, Dirigente del Servizio 
Pianificazione della Provincia di Pistoia, su “Contenuti paesaggistici e valorizzazione 
delle risorse territoriali con l’esperienza del Piano Territoriale di Pistoia” e su “Il 
Sistema Informativo Territoriale come base per la valutazione integrata degli 
strumenti di Pianificazione Territoriale”      
L’Assessore alla Pianificazione della Provincia di Pistoia Dr. Luigi Giorgetti 
interverrà alla tavola rotonda del 1 ottobre alle ore 9.30 su “Una nuova stagione per il 
governo del territorio:modelli e strategie”. 
 
“Il Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Pistoia – dice l’Assessore 
Giorgetti - mira a sviluppare tutte le attività compatibili con la struttura territoriale e 
a salvaguardare le risorse naturali. In questo senso il primo obiettivo è attuare modelli 
produttivi finalizzati alla qualità e non alla quantità, successivamente riuscire a 
conoscere e valutare tutte le interrelazioni possibili fra le attività economiche e 
l’ambiente per poterle governare a vantaggio delle generazioni attuali e future 
affinché possano continuare a beneficiare delle bellezze paesaggistiche, delle 
peculiarità eno-gastronomiche del territorio e nell’insieme della qualità 
dell’ambiente. A ciò è funzionale anche il ruolo di strumento di coordinamento dei 
piani di settore che  è stato attribuito al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale dalla legislazione sia nazionale che regionale e nella fattispecie è 
sostanziato negli indirizzi e prescrizioni delle norme tecniche di attuazione relative ai 
piani di settore ed alle attività di rilevanza sovracomunale. Il piano territoriale di 
coordinamento della Provincia di Pistoia, che ha avuto più di un plauso per la sua 
competenza tecnica e innovazione, l’ultimo dei quali a Milano a un convegno 
internazionale sul sistema rurale, o come la pubblicazione sui “Quaderni 
d’urbanistica” dell’Istituto nazionale di urbanistica, ha dunque ancora un nuovo 
importante appuntamento di presentazione e confronto con i massimi esperti del 
settore”. 
Per informazioni. Assessorato alla Pianificazione Territoriale della Provincia di 
Pistoia corso Gramsci 110 Pistoia tel. 0573 – 374435. 

 
Pistoia 27 settembre 2005 

 
 


