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Prot. 7305                                                                         Castiglion Fibocchi, lì 26/11/2021 
 

Alla cortese attenzione dei Presidenti degli: 
 
ORDINE ARCHITETTI AREZZO 
archarezzo@pec.aruba.it 
 
ORDINE INGEGNERI AREZZO 
ordingar@pec.aruba.it 
 
COLLEGIO GEOMETRI AREZZO 
collegio.arezzo@geopec.it 
 
ORDINE GEOLOGI TOSCANA 
ordine@pec.geologitoscana.net 
 
ORDINE AGRONOMI E FORESTALI 
AREZZO 
protocollo@conafpec.it 
 
Città del Bio – Associazione dei Comuni e delle 
Autonomie Regionali e Locali 
cittadelbio@pec.it 
 
F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano 
Sede di Arezzo 
arezzo@delegazionefai.fondoambiente.it  
 
I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica 
inu.pec@legalmail.it 
 
Italia Nostra (onlus) 
presidente.italianostra@cert.spin.it 
 
Legambiente Nazionale APS 
info@legambientearezzo.it 
 
SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale 
info@pec.sigeaweb.it 
toscana@sigeaweb.it 
 
T.C.I. - Touring Club Italiano 
touringclubitaliano@postecert.it 
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TERRANOSTRA - Associazione per 
l’agriturismo, l’ambiente e il territorio 
terranostra@pec.coldiretti.it 
 
WWF Italia - Ass. Ital. per il World Wilde Fund 
for Nature – onlus 
wwfarezzo@gmail.com 
 
FIAB - Federazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta 
fiab.italia@pec.it 
 
Amici della Terra (onlus) 
amicidellaterra@pec.it 
 
Ambiente e/è Vita 
g.sforza@ambientevita.it 
 
Agriambiente sede di Arezzo 
associazioneagriambiente@pec.it 
 

e p.c. Al sig. Garante dell’informazione 
Geom. Luigi Rogai 
luigi.rogai@unionepratomagno.it  
 
RTP studio Vezzosi 
Arch. Roberto Vezzosi 
arch.vezzosi@gmail.com 
 
RUP 
Arch. Silvia Parigi 

urbanistica@comune.castiglionfibocchi.ar.it 
 

 
Oggetto: A tutto Piano! Un percorso per progettare insieme la città di domani – invito ad incontro on 

line. 
 
 Castiglion Fibocchi è partito e vuole coinvolgere le Associazioni, la cittadinanza, gli ordini 
professionali e le Associazioni ambientaliste nell’iter per la redazione dei due nuovi strumenti 
urbanistici: il Piano Strutturale (P.S.) e il Piano Operativo (P.O.), in ossequio all’art. 36 della L.R.T. 
n° 65/2014 che prevede attività di partecipazione ed informazione dei soggetti portatori di interessi 
diffusi costituiti in associazioni o comitati, alla formazione degli atti di governo del territorio. 
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  Il 12 novembre 2021 si è già svolta una prima riunione per tutte le Associazioni, i Comitati 
di zona e le Aziende presenti nel territorio, per la presentazione del percorso nella pianificazione 
della città di domani. 

Pertanto, con la presente, si chiede la partecipazione alla seconda riunione indirizzata a tutti i 
professionisti interessati, alle Associazioni ambientaliste che si svolgerà in modalità on-line nel 
giorno Giovedì 2 dicembre, alle ore 18:00,  
 
Entra nella riunione in Zoom: 
https://zoom.us/j/91709187053 

 
Si comunica inoltre la possibilità di partecipare all'incontro anche in presenza presso la Sala 

Consiliare in Piazza delle Fiere, all'interno dell'immobile ex Stigmatine, previa prenotazione 
all'indirizzo di posta elettronica urbanistica@comune.castiglionfibocchi.ar.it, tel. 057547484, interno 
3 sub-interno 2, al fine di garantire il rispetto della normativa anticovid. (Sarà necessario esibire il 
green pass) 

 
Colgo l’occasione per augurare buon lavoro. 

 
 

 
Il Sindaco 

Dott. Marco Ermini 

 


