
Tavolo sulla qualità dell’abitare

SPAZI, SERVIZI PUBBLICI, ACCESSIBILITÀ E RIGENERAZIONE: LA QUALITÀ DELL’ABITARE 
PER L’INCLUSIONE E LA COESIONE SOCIALE

venerdì 23 luglio 2021 ore 15,00-18,00



❑ Prima fase di presentazione 
finalizzata alla descrizione del 
percorso di partecipazione

❑ Seconda fase di ascolto 
finalizzata alla predisposizione 
del quadro conoscitivo

Percorso di partecipazione 
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❑ Terza fase di lavoro finalizzata alla 
redazione dello statuto e alla 
prefigurazione delle visioni 
strategiche

❑ Quarta fase di 
condivisione/certificazione del 
percorso di partecipazione svolto, 
dello statuto e della prefigurazione 
della visione strategica 

Percorso di partecipazione 
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❑ Tavolo produttivo
Competitività e innovazione: il sistema produttivo tra la dimensione locale e 

quella globale
   

❑ Tavolo turismo
Cultura, saperi e identità locali: le opportunità per la fruizione sostenibile del 

territorio 

❑ Tavolo agricoltura
Resilienza, multifunzionalità e servizi ecosistemici: l’agricoltura da presidio sul 

territorio a possibilità per il futuro
  

❑ Tavolo qualità dell’abitare
Spazi, servizi pubblici, accessibilità e rigenerazione: la qualità dell’abitare per 

l’inclusione e la coesione sociale

TAVOLI TEMATICI
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https://pianostrutturaleintercomunale.capolonasubbiano.it/

Il sito web del Piano Strutturale Intercomunale



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK1B-kv3SK8TJdzhX9UgFyBYSX4TFTG0_VSwyLpv13zFhuNA/viewform 

Perchè un questionario?

● Contribuisce alla definizione 
delle conoscenze del territorio da 
parte di chi lo abita e lo vive

● Contribuisce alla individuazione 
delle strategie progettuali

Perchè compilarlo?

● Ci farebbe molto piacere 
conoscere e condividere il vostro 
punto di vista

● E’ anonimo
● Non porta via molto tempo: i 

vostri 10 minuti di tempo 
possono essere un importante 
supporto alla redazione del piano

Il questionario on-line

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK1B-kv3SK8TJdzhX9UgFyBYSX4TFTG0_VSwyLpv13zFhuNA/viewform


Analisi demografica



6.394 abitanti

5.340 abitanti



● riduzione fascia di età 0-14 anni
● aumento fascia di età >65 anni
● popolazione straniera <10%
● diminuzione n. medio 

componenti per famiglia



Definizione del perimetro del territorio urbanizzato



Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Governo nella città e nella campagna, 1338-1340; affresco, larghezza 14 m circa; Siena, Palazzo Pubblico, sala dei Nove.

Che cosa è il perimetro del territorio urbanizzato?

territorio urbanizzato territorio rurale



Art. 4, c. 3, LR 65/2014

Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione 

del perimetro del territorio urbanizzato 

C.3 … centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a 

destinazione residenziale…… le attrezzature e i servizi, i parchi 

urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi 

dotati di opere di urbanizzazione primaria.

C.4 … tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione 

urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di 

edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il 

disegno dei margini urbani



Città dei cittadini

Leon Krier 1983



Lettura dei servizi e delle centralità urbane

















































Il sistema degli obiettivi-azioni 
nel documento di avvio del procedimento



TEMA 3.a: RETE DEGLI INSEDIAMENTI

Obiettivo 3.a.2 Riorganizzazione della struttura morfologica e della qualità dei sistemi urbani

Azione 3.a.2.1 - Ridefinizione dei margini urbani

Azione 3.a.2.2 - Ridefinizione del tema della città pubblica attraverso il rafforzamento dei 
servizi pubblici esistenti e il recupero degli edifici dismessi

Azione 3.a.2.3 - Valorizzazione dei tessuti edilizi storici e identitari

Azione 3.a.2.4 - Riqualificazione e riconversione delle parti più problematiche dei sistemi 
insediativi

Azione 3.a.2.5 - Riqualificazione delle aree ferroviarie

Azione 3.a.2.6 - Ristrutturazione delle relazioni tra gli insediamenti urbani lungo il fiume e 
quelli collinari

Azione 3.a.2.7 - Incremento dell’offerta di edilizia sociale

Azione 3.a.2.8 - Riorganizzazione e riqualificazione delle aree produttive/artigianali

Azione 3.a.2.9 - Riqualificazione dei piccoli insediamenti di crinale

Azione 3.a.2.10 - Promozione di un uso ‘destagionalizzato’ delle strutture residenziali delle 
località collinari



TEMA 3.c: IL SISTEMA DELLE ATTIVITA’

Obiettivo 3.C.2 Rafforzamento del sistema commerciale

Azione 3.c.2.1 - Promuovere politiche di rilancio delle attività commerciali nei 
centri abitati valorizzando le attività commerciali di vicinato anche in forma di 
centro commerciale naturale



Le domande emergenti



1. Quali sono le caratteristiche per la valutazione della 

qualità degli insediamenti: abitare, centralità urbane e 

servizi dei due comuni?

2. Quali le potenzialità?

3. Quali le criticità?

4. Quali le ricadute sul territorio nel post pandemia?

5. Quali sfide esso lancia alla Pianificazione del territorio?


