Prot. N° 0001767
Cl. Cat. Cas. 006.03
Via Pec

Firenze, 16/01/2017
C/A Assessore all’ Ambiente e all’Urbanistica del:
Comune di Calenzano
comunedicalenzano@postecert.it
Comune di Campi Bisenzio
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it
Comune di Carmignano
comune.carmignano@postacert.toscana.it
Comune di Firenze
protocollo@pec.comune.fi.it
Comune di Poggio a Caiano
comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it
Comune di Prato
comune.prato@postacert.toscana.it
Comune di Sesto Fiorentino
protocollo@pec.sesto-fiorentino.net
Comune di Signa
comune.signa@postacert.toscana.it
Consorzio di Bonifica Medio Valdarno
Dott. Daniele Vergari
info@pec.cbmv.it
Università di Firenze – DISPAA
Dott. Marco Napoli
dispaa@pec.unifi.it
Coldiretti Firenze e Prato
caa.toscana@pec.coldiretti.it
Confederazione Italiana Agricoltori Firenze
ciatoscana@cia.legalmail.it
Unione agricoltori
unaagrifi@pec.condecofi.it

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Regione Toscana 9
Bando Multimisura “Progetti Integrati Territoriali – Pit” di cui al
D.D. n.5351 del 07/07/2016 e successive modifiche
CONVOCAZIONE RIUNIONE PUBBLICA

CONSIGLIERE DELEGATO PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO INFRASTRUTTURE

Palazzo Medici Riccardi
1, via Cavour 50129 Firenze
tel. 055 2760019
fax 055 2760
andrea.ceccarelli@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

Visto la pubblicazione sul Burt in data 13/07/2016 del Bando Multimisura “Progetti Integrati Territoriali –
PIT” di cui al Decreto Dirigenziale n.5351 del 07/07/2016, e a seguito della proroga della scadenza del Bando
Multimisura “Progetti Integrati Territoriali – PIT” posticipata al 24/02/2017 così come disposto dalla Regio
ne Toscana con Decreto Dirigenziale n.14194 del 22/12/2016, la Città Metropolitana si è fatta promotrice di un
progetto integrato territoriale comune per tutta la Piana Fiorentina.
Il Progetto integrato territoriale è un progetto che, mediante l’adesione ad un Accordo Territoriale, prevede l’ag 
gregazione di soggetti pubblici e privati orientato alla soluzione di specifiche problematiche quali tutela di risorse
idriche, biodiversità, paesaggio, dissesto idrogeologico, energia migliorando il valore ambientale e valorizzando il
ruolo svolto dalle aziende agricole nel territorio della piana.
Al fine di dare la maggior pubblicità e diffusione delle opportunità di finanziamento a fondo perduto che il ban 
do multimisura mette a disposizione, la Città Metropolitana di Firenze convoca una seconda riunione pubblica
aperta a tutte le aziende agricole del territorio e ai soggetti pubblici e privati portatori di interesse per il giorno:
20 gennaio 2017 ore 17,00
presso la
Sala Niccolò Tribolo
locali delle Scuderie Medicee
Via Lorenzo Il Magnifico, 5,
Comune di Poggio a Caiano
Obiettivo della riunione è spiegare il bando Pit dando informazioni tecniche/pratiche sui principali investi
menti che gli agricoltori singoli o associati, i gestori di terreni agricoli, gli enti pubblici e altri soggetti di diritto
privato e pubblico potranno richiedere a finanziamento, le modalità di adesione, i requisiti minimi, i vincoli e gli
impegni da sottoscrivere per aderire al progetto integrato territoriale. Si auspica la collaborazione, dei soggetti in
indirizzo, a dare massima pubblicità sul proprio territorio dell’incontro in oggetto. Quanto prima vi verrà inviato
una locandina informativa dell’evento.
Rimanendo a disposizione,
Cordiali saluti,
Arch. Nadia Bellomo
per conto del
Consigliere delegato per la
Pianificazione Territoriale di
Coordinamento Infrastrutture
Dott. Andrea Ceccarelli

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli
responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005.
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