
Spett.le Comune di Barberino di Mugello 

Settore Tecnico 

Via Trento n. 1 

50031 Barberino di Mugello 

 

 

PRESENTAZIONE DI PROPOSTA PROGETTUALE DA INSERIRE NELLO 
STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA DEFINIZIONE DEL PROGETTO DI 
PAESAGGIO DEL PARCO DI BILANCINO. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………..……. nato/a a ……………….. (……..) il 

……………. CF …………………………. residente a …………………………… in Via 

…………….. n. …………  

nella mia qualità di: 

 proprietario; 

 legale rappresentante della società ……..………………………… con sede 

i……………………. Via ………………………………… n. ……….. C.F/p.iva 

……………………….. tel. ………….………… e-mail …………………………….. 

PEC…………………………..; 

 altro ………………………………………………………………………………………….; 

dell’immobile/area ubicato in via/piazza ……………………………………………. n. …… 

identificato al: 

 Catasto Terreni          Catasto Fabbricati al: 

foglio ………………. Particella ………….. subalterno…………. 

foglio ………………. Particella ………….. subalterno…………. 

foglio ………………. Particella ………….. subalterno…………. 

foglio ………………. Particella ………….. subalterno…………. 

foglio ………………. Particella ………….. subalterno…………. 

foglio ………………. Particella ………….. subalterno…………. 

con destinazione d’uso attuale ………………………………………………………………… 

 

Presa visione dell’Avviso Pubblico approvato con Deliberazione di Giunta n. 66 del  

24/05/2018 contenente gli obiettivi generali dell’Amministrazione  

presenta 

una proposta orientata al raggiungimento di uno o più fra detti obiettivi strategici: 

 a) Miglioramento del grado di compatibilità ambientale/fragilità e rischi ambientali delle previsioni; 

 b) Equilibrio tra componente antropica e naturale per indirizzare verso la tutela forze attive che 



garantiscano il perdurare del lavoro umano nella manutenzione del paesaggio, attraverso azioni 

volte a:  
- Mantenere e sostenere le attività produttive tipiche di tali ambiti territoriali, e promuovere la 

loro crescita, controllando l’intensità della pressione antropica con misure che favoriscano la 

qualità ecologica. Favorire il ruolo multifunzionale delle aziende agricole. 

- Tutelare i paesaggi tramite la protezione dell'equilibrio tra attività umane e naturali. 

Realizzazione di meccanismi capaci di innescare “recuperi edilizi” di qualità sotto il profilo 

architettonico e tecnologico. 
- Presidiare il territorio antropizzato e favorire interventi di salvaguardia idrogeologica, 

considerare la manutenzione del territorio tra i fattori di competitività per un nuovo modello di 

sviluppo. 

 c) Contrasto all’abbandono delle aree agricole attraverso il consolidamento di una rete sociale di 

sostegno.  

Nell’ottica di favorire la creazione di un territorio rurale vivo e vitale è quindi importante 

sostenere lo sviluppo di strutture e infrastrutture per migliorare la qualità della vita, soprattutto 
per le fasce della popolazione più esposte ai fenomeni di indebolimento del contesto 

socioeconomico. 

 d) Valorizzazione della rete stradale minore e dei percorsi esistenti, per favorire una mobilità 

alternativa e non motorizzata, in funzione turistica e quale strumenti di fruizione e riproduzione del 

paesaggio. 

 e) Valorizzazione della risorsa costituita dalle aree di sponda di Bilancino. 

Incentivare turismo metropolitano e giornaliero ma anche sovra-regionale e di più lunga 
permanenza. Le aree del Parco di Bilancino dovranno essere sottoposte ad una progettazione 

unitaria, intendendo come parco le aree paesaggisiticamente ascrivibili al “sistema 

paesaggistico” dell’invaso. Il tessuto dell’invaso dovrà essere di alto valore naturalistico con 

sviluppo e conservazione dei sistemi forestali, spondali, fluviali ma anche degli elementi 

componenti i paesaggi rurali tradizionali con emergenze dedicate al turismo ed alla fruizione delle 

aree. 

 

In particolare la proposta prevede (breve relazione): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data          Firma 

 



Allega alla presente dichiarazione copia unica digitale o cartacea: 

- proposta redatta in fascicolo unico A4 o a A3; 

- fotocopia del documenti di identità in corso di validità. 

 

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA 

 

La proposta dovrà pervenire al Comune di Barberino di Mugello entro e non oltre il 16 Luglio 

2018 e potrà essere inoltrata in modalità cartacea o in formato digitale. 

 

Nel caso in cui il proponente opti per la consegna con modalità cartacea, la stessa potrà 

essere effettuata mediante: 

– consegna all'Ufficio protocollo in viale della Repubblica n. 24 - 50031 Barberino di 

Mugello. 

– invio di raccomandata A/R con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Barberino di 

Mugello in viale della Repubblica n. 24 - 50031 Barberino di Mugello. In questa circostanza 

farà fede la data di invio. 

Il plico dovrà contenere la dicitura: “proposta per lo studio di fattibilità del Parco di 

Bilancino”. 

 

Nel caso in cui il proponente opti per la consegna in formato digitale, la stessa dovrà essere 
trasmessa all'indirizzo pec del Comune: barberino-di-mugello@postacert.toscana.it e riportare 

nell’oggetto la dicitura: “proposta per lo studio di fattibilità del Parco di Bilancino”. 

 

Per un’efficace applicazione della modalità telematica al deposito della proposta e per 

consentire la piena lettura e comprensione degli elaborati grafici, sono definite le seguenti 

specifiche tecniche di formato e di rappresentazione degli elaborati progettuali: 

 

1. Le proposte dovranno essere contenute all'interno di un unico file (fascicolo) della 

dimensione massima complessiva degli elaborati informatizzati, compreso relazioni, 

documentazione fotografica, elaborati di 40 Mbyte. 

2. Formato file: pdf/a 

3. Il formato di rappresentazione del fascicolo dovrà essere in formato UNI A4 o UNI A3. 


