Piano Strutturale: a che punto siamo?

Verso

Dopo l’Avvio del procedimento del 31 luglio 2014
abbiamo raccolto le idee e le proposte dei cittadini
durante il percorso di partecipazione “Verso il Piano
Strutturale”. Nei mesi successivi è stato elaborato
il progetto di Piano in un contesto normativo regionale che ha visto l’entrata in vigore della nuova
Legge sul governo del territorio (novembre 2014) e
del Piano Paesaggistico (marzo 2015). Adottato dal
Consiglio Comunale lo scorso 31 maggio 2016, il
nuovo strumento della pianificazione territoriale si
apre alla fase delle osservazioni.

Il calendario degli
incontri sul territorio

il Piano Strutturale
Contatti
È possibile visionare gli elaborati del Piano sul sito del
Comune di Lucca all’indirizzo:
www.comune.lucca.it/pianostrutturale

Per informazioni
Michela Chimenti
0583 442600 | mchimenti@comune.lucca.it
Garante dell’Informazione e della Partecipazione
Nicoletta Papanicolau
0583 445999 | garantecomunicazione@comune.lucca.it
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Verso il Piano Strutturale

Il Piano Strutturale è stato adottato

è il principale atto della pianificazione comunale
e un atto di cultura che determina un progetto
strategico per la città almeno per i prossimi 15
anni. Contiene gli obiettivi per il successivo Piano
Operativo, che lo completa scendendo nel dettaglio. Raccoglie le regole per le trasformazioni
future, rappresentando una sorta di Costituzione
del territorio.
È uno strumento diverso dai vecchi piani regolatori che stabilivano se un terreno fosse o meno
“murativo”, così come, non contenendo progetti
dettagliati, non è da confondersi con il piano delle opere pubbliche o il piano delle funzioni.
Fa ordine nel sistema di conoscenze del territorio,
approfondendo le indicazioni del Piano paesaggistico regionale e chiamando in causa discipline
diverse.
Abbiamo per la prima volta posto la persona al
centro della pianificazione attribuendole il valore di essere misura delle nostre scelte.
Il nuovo Piano Strutturale ha perimetrato il territorio urbanizzato e quindi già consumato. Oltre
quel perimetro non sarà possibile nuova edificazione. Il Piano quindi impedisce consumo di
nuovo suolo e al tempo stesso valorizza il territorio rurale, per il quale qualsiasi intervento futuro dovrà trovare un accordo in Conferenza di
Copianificazione – sede istituzionale che vede
la partecipazione di Regione Toscana, Provincia,
Comune.
Gli interventi che il successivo Piano Operativo
consentirà secondo le disposizioni del Piano
Strutturale saranno vincolati a restituire metà o
più della superficie territoriale interessata (e già
urbanizzata) in spazi verdi e pubblici.
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Gli incontri sul territorio

Verrà presentato il progetto del Piano Strutturale
adottato. Approfondimenti, anche con i tecnici,
su temi di interesse dei cittadini che emergeranno
durante la serata.

15 giugno | ore 21
Lucca est
Villa Vecchiacchi (Arancio)
sede Anffas, via F. M. Fiorentini, 25
16 giugno | ore 21
Lucca Nord e Morianese
Via Vecchiacchi, 17 (Ponte a Moriano)
sede Croce Verde
17 giugno | ore 21
Lucca Ovest e Oltreserchio
Piazzale C. Sforza, 157/B (Sant’Anna)
sede Arci
23 giugno | ore 21
Lucca Centro e Sud
Via B. Urbiciani, 362 (San Concordio C.da)
Biblioteca Popolare

La giornata conclusiva

Durante la giornata sarà possibile visionare tutti
gli elaborati cartografici. Fin dal mattino i tecnici
saranno a disposizione per incontrare, anche
singolarmente, i cittadini. Saranno distribuiti i
moduli per presentare le osservazioni formali.
La giornata sarà dedicata alla città...

24 giugno | ore 10-21
Giornata conclusiva
La Cavallerizza, piazzale Verdi

