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Silvia Chiassai Martini
 Presidente della Provincia 

  Angiolino Piomboni
Referente della Presidenza per le politiche di settore

 Ing. Paolo Bracciali (Dirigente Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale)
Responsabile Unico del Procedimento

 Terre.it S.r.l. (Arch. Fabrizio Cinquini, Arch. Michela Biagi, Dott.ssa Valeria Dini)
Coordinamento g enerale e orientamento tecnico e scientifico - VAS

 Arch. Stefania Vanni (Responsabile Ufficio Pianificazione Territoriale)
Prog ettista del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

 Arezzo Telematica S.p.A. (Geol. Silvia Cucini, Geol. Vincenzo Lisi)
Elaborazioni GIS e redazione g rafica della cartog rafia di Piano

 NEMO Nature And Environment Management Operators S.r.l.
Caratteri ecosistemici e ag roforestali - VINCA

 Dott. Patrizio Lucci
Garante dell’informazione e della partecipazione

 Con la collaborazione dell'Ufficio di Piano 
(Decreto del Presidente n. 165 del 13.12.2019)
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Legenda

Confine provinciale
Confini comunali

Servizi e attrezzature di area vasta e/o competenza provinciale
Sedi istituzionali e di rappresentanza

Poli Universitari e di alta formazione superiore
Attrezzature e servizi scolastici e per la formazione e relative previsioni

Organizzazione degli insediamenti e delle relative attrezzature

di rango comunale e intercomunale

di rango provinciale e regionale

Esistenti con previsione di manutenzione, recupero, ristrutturazione ed adeguamento

Esistenti con previsione di riqualificazione, miglioramento, integrazione ed ampliamento

Esistenti con previsione di progressiva dismissione, con rigenerazione o rifunzionalizzazione

Ambiti di localizzazione di nuove previsioni (anche per delocalizzazione)

Attrezzature e servizi di gestione del rischio e protezione civile
Attrezzature e servizi culturali, espositivi e ambientali
Attrezzature e servizi socio-sanitari e ospedalieri
Attrezzature e servizi di gestione dei rifiuti
Attrezzature e servizi di gestione della rete infrastrutturale

Insediamenti di impianto storico 
Insediamenti di recente a prevalente destinazione residenziale 
Insediamenti recenti a prevalente destinazione produttiva 
Attrezzature, servizi, dotazioni, parchi e verde attrezzato  
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