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OGGETTO: Aree di sviluppo integrate. Delibera G.R. n.440/2012. 
Incontro di lavoro per presentazione avvio attività di ricognizione 
 
     Comune di Abbadia San Salvatore 
     fax. 0577_710325 
      
     Comune di Arcidosso 
     fax. 0564_966010 
 
     Comune di Casteldelpiano 
     fax. 0564_957155 
 
     Comune di Castelnuovo Val di Cecina 
     fax. 0588_20727 
 
     Comune di Monterotondo Marittimo 
     fax. 0566_916390 
 
     Comune di Monteverdi Marittimo 
     fax. 0565_784410 
 
     Comune di Montieri 
     fax. 0566_997800 
 
     Comune di Piancastagnaio 
     fax. 0577_786711 
 
     Comune di Pomarance 
     fax. 0588_65470 
 
     Comune di Radicondoli 
     fax. 0577_790577 
 
     Comune di Roccalbegna 
     fax. 0564_989222 
 
     Comune di San Casciano dei Bagni 
     fax. 0578_58178 
 
     Comune di Santa Fiora 
     fax. 0564_979621     
        

e p.c.  Provincia di Pisa 
  Fax.050_502328 
 
  Provincia di Siena 
  fax. 0577_241321 
 
  Provincia di Grosseto 
  fax. 0564_22385 
 
  Paolo Tedeschi 
  Segreteria Presidenza 
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Monica Colom 
     DG Presidenza  
     Settore Politiche regionali attrazione investimenti 
 
     Sviluppo Toscana 
     c.a. Pierangelo Tessieri fax. 0565_836125  
 
La Giunta regionale, con delibera n.440/2012 ha individuato alcune macro-aree territoriali in cui 
attivare una ricognizione tecnica per giungere a definire Aree integrate di sviluppo. 
 
La ricognizione è finalizzata a verificare: 
 
- il tasso di occupazione/impego delle aree, individuando quelle libere da insediamenti di impresa; 
- le previsioni dei piani strutturali dei Comuni interressati e lo stato degli atti di pianificazione; 
- le aree di proprietà pubblica libere da insediamenti di imprese che siano state individuate nel RU 

adottato con destinazione d’uso produttive; 
- il livello di infrastrutturazione; 
- se nell’ambito delle macro-aree siano presenti condizioni di contesto favorevoli all’insediamento 

di nuovi insediamenti. 
 
Dalla ricognizione, in una seconda fase, potrebbero emergere anche eventuali necessità di 
investimenti a completamento di infrastrutture dedicate ad attività produttive. Infine, nella terza 
fase del lavoro, su tali aree, se saranno verificati i presupposti necessari, saranno concentrarte future 
iniziative finalizzate all’attrazione di nuove imprese e di investimenti produttivi.  
 
Al fine di presentare tale iniziativa e dare avvio alla prima fase di ricognizione, che, si conferma, 
riguarda sia le aree destinate a insediamenti produttivi esistenti sia le aree contenute nelle 
previsione degli strumenti urbanistici, è convocata una riunione il giorno mercoledì 3 ottobre 2012,  
alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Radicondoli g.c. (Viale Principe di Piemonte, 9). 
 
Cordiali saluti 
albino caporale 

  


