
La Direzione 

dell'Unione Comunale del Partito Democratico di Sesto Fiorentino

Riunita in data odierna per esaminare il contenuto del Piano Strutturale intercomunale (di seguito indicato con PS-i)
che è stato illustrato dal Segretario Comunale e dal Capogruppo Consiliare;

Considerato che il  PS-i è uno strumento di pianificazione urbanistica generale che è predisposto dal Comune sul
proprio territorio per delineare le scelte strategiche di sviluppo e per tutelare l'integrità fisica e ambientale del territorio;

Dato atto che lo strumento è finalizzato anche a tracciare l'identità sociale, economica e culturale comunale, nonché a
valorizzare le risorse esistenti ed il loro sviluppo economico e sociale, con una attenzione particolare agli aspetti della
qualità urbana e ambientale e della sostenibilità delle scelte;

Considerato  che  le  linee  guida  del  Piano  Strutturale  verranno  specificate  concretamente  dalla  successiva
pianificazione operativa;
 
Dato atto che il PS-i ha preso avvio nel maggio 2017 con l'approvazione dello schema di convenzione per l’esercizio
associato  delle  funzioni  di  pianificazione  territoriale,  da  parte  dei  Consigli  Comunali  di  Sesto  Fiorentino  e  di
Calenzano, e che dal mese di ottobre 2017 fino al maggio 2018 sono state illustrate le linee di indirizzo del piano in
una serie di incontri pubblici, raccogliendo le indicazioni da parte di cittadini, associazioni, categorie economiche e
tecnici;

Considerato che il nuovo PS-i risulta in continuità con le scelte di pianificazione e di visione del territorio, assunte nelle
passate Amministrazioni a guida di Sindaci del PD, e conferma l’assunzione dei principi generali dei piani strutturali
vigenti come fondamento delle scelte;

Dato atto che le previsioni aggiuntive residenziali e produttive non comportano un ulteriore consumo di suolo, ma che
- al contrario – il nuovo PS-i prevede la riduzione del territorio urbanizzato di oltre 17 ha;

Visto che il 7 settembre 2018 si è aperta la Conferenza dei Servizi sull'ampliamento dell'Aeroporto Amerigo Vespucci
di Firenze;

Considerato che se la Conferenza dei Servizi dovesse esprimere un parere positivo, questo comporterà anche una
contestuale  variante  urbanistica,  da  recepire  obbligatoriamente  da  parte  del  Comune,  che  ridisegnerebbe  ed
inciderebbe in maniera determinante sul disegno complessivo del nuovo PS-i;

per quanto sopra, la Direzione

invita il Gruppo Consiliare del PD ad esercitare ogni azione affinché, nel caso di parere positivo della Conferenza dei
Servizi  e  quindi  di  variante  urbanistica,  il  Sindaco  e  la  Giunta  attivino  immediatamente  un  nuovo  percorso  di
partecipazione e di consultazione di cittadini, tecnici, categorie economiche, associazioni ed organizzazioni sindacali
del territorio per ridisegnare e riorganizzare il nuovo PS-i.

Sesto Fiorentino, 8 ottobre 2018


