
 

                                        

 

 

 

 

Arezzo, 6 ottobre 2021 
 
 

Al Garante della Comunicazione e Partecipazione 
per il Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di 
Cortona, Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana 

Arch. Mario Cherri 
 

Inviata tramite PEC a: protocollo@pec.comune.cortona.ar.it  
comune.castiglionfiorentino@legalmail.it 

comunefoiano@legalmail.it 

 
 

I sottoscritti Presidenti degli Ordini degli Architetti P.P.C., degli Ingegneri e del  Collegio 
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Arezzo, 
rappresentano come i Professionisti operanti sul territorio oggetto della redazione del 
Piano Strutturale Intercomunale lamentino una oggettiva insufficiente comunicazione 
del lavoro svolto nella redazione della Pianificazione Intercomunale e della portata dei 
cambiamenti strutturali che il citato Piano comporterà sul territorio. 

In particolar modo la definizione del territorio nelle due macro categorie "territorio 
urbanizzato" e "territorio extraurbano", introdotte dagli art. 3 e 5 della LR65/2014 e che 
comporta riflessi importanti nella quotidiana declinazione della professione, non è stata 
assolutamente divulgata nei modi e tempi di un corretto processo partecipativo, nei 
confronti dei portatori di interesse quali gli scriventi Ordini, Collegi e professionisti 
sono. 

Alla luce della decisione della Commissione Intercomunale Permanente di non procedere 
alla definizione di tali perimetri all'interno dell'Avvio del Procedimento, tale 
informazione è risultata completamente assente nell'unico documento (Avvio del 
procedimento) reso pubblico durante l'iter di redazione del Piano. Tale scelta ha, 
secondo gli scriventi, vanificato in gran parte anche l'utilità della "raccolta dei 
contributi" che i singoli comuni hanno in alcuni casi avviato.  

Non possono essere sufficienti, infine, alla piena comprensione del cambiamento che il 
nuovo perimetro del territorio urbanizzato comporta, gli incontri convocati in modalità 
presenza/on-line, dove la proiezione degli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale 
avviene ad una scala che raccoglie tre territori comunali e che non ha consentito ai 
partecipanti di capire compiutamente quanto veniva loro rappresentato. 

Il risultato di quanto sopra  è l'assente informazione presso i Professionisti rappresentati, 
della definizione del nuovo perimetro del Territorio Urbanizzato oltre ad altre 
importanti tematiche, a poche settimane dalla programmata adozione dello strumento 
intercomunale. 
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Con la presente, richiamando il Suo ruolo di Garante dell'Informazione e Partecipazione, 
la invitiamo ad attivarsi per garantire ulteriori occasioni di diffusione delle informazioni 
contenute nell'adottando Piano  Strutturale Intercomunale, possibilmente attraverso 
eventi comunicativi di portata territoriale adeguata (almeno uno per Comune con focus 
dedicati), entro la data della programmata adozione. 

Tale azione sarà, oltre che apprezzata, anche di aiuto alla successiva fase delle 
Osservazioni nella quale i Professionisti rappresentati avranno un ruolo di primo piano. 

 Distinti Saluti 
 
 

 

 
p. Il Consiglio 

dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori 
 

Il Presidente 

Arch. Antonella Giorgeschi 
 

 
p. Il Consiglio 

dell’Ordine degli Ingegneri 
 
 
 

Il Presidente 

Ing. Carlo Biagini 

 

 

 

 

p. Il Consiglio 
del Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati 
 
 

 
Il Presidente 

Geom. Gianni Bruni 

                                                                    

  


