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È il percorso di partecipazione del Comune 
di Borgo San Lorenzo per coinvolgere 
la cittadinanza nella scrittura del Piano 
Operativo Comunale. 

Si articola in diverse azioni di condivisione, 
interne ed esterne all’Amministrazione, 
che sono iniziate a giugno 2021 e si 
concluderanno indicativamente 
a febbraio 2022

COS’È 
BORGO PROSSIMA?

COS’È IL PIANO OPERATIVO 
COMUNALE?

DI COSA PARLEREMO 
IL 30 SETTEMBRE?

Il Piano Operativo Comunale (POC), che 
prima si chiamava Regolamento Urbanistico, 
regola le trasformazioni della città: edifici, 
infrastrutture, aree verdi, opere pubbliche, 
mobilità, parcheggi, servizi, etc. 

É uno dei principali strumenti di pianificazione 
con cui si stabilisce nel dettaglio dove, 
come e quanto si può intervenire nella 
trasformazione, valorizzazione e tutela 
del territorio comunale.

Contiene prescrizioni vincolanti che gli 
operatori devono rispettare quando intendono 
apportare modifiche all’interno delle aree e 
sugli immobili di proprietà. 

Ha una validità di 5 anni.

Trova più informazioni sul sito 
www.borgoprossima.it/ piano-operativo

“Scriviamo insieme il futuro del Foro 
Boario” è il primo incontro del percorso di 
partecipazione Borgo Prossima e la prima 
opportunità per la cittadinanza di contribuire 
al disegno futuro del territorio comunale.
Il 30 settembre il Comune di Borgo San 
Lorenzo presenta il nuovo masterplan del Foro 
Boario e invita la cittadinanza ad un confronto 
aperto sui principali indirizzi del progetto di 
riqualificazione.
 
Il masterplan è un documento che traccia le 
linee generali di un intervento, all’interno del 
quale si aprono ampi margini di discussione 
e proposta per arrivare ad una progettazione 
dettagliata. 
 
È il momento, per Borgo, di raccogliere le 
migliori proposte da parte di tutti i cittadini, 
singoli e organizzati, per progettare interventi 
che mirino al miglioramento del masterplan e 
delle opportunità per la nostra comunità
 
QUI puoi scaricare e leggere il Masterplan 
elaborato dagli architetti dello Studio CARET 
su mandato della Direzione Urbanistica del 
Comune di Borgo San Lorenzo. 
 
Suddetto Masterplan è stato anche 
presentato dal Comune a valere su un bando 
di Rigenerazione urbana del Ministero 
dell’Interno (decreto del ministero dell’Interno 
del 2 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’8 aprile 2021 n.84), in attesa di 
valutazione.



COME FUNZIONANO I TAVOLI?
I partecipanti all’incontro sono  divisi in 3 
tavoli di lavoro tematici (SPORT E TEMPO 
LIBERO, EVENTI E FIERE, VIABILITÀ 
E MOBILITÀ), in base alle preferenze 
indicate in fase di iscrizione ed in base ad 
eventuali aggiustamenti che saranno fatti a 
cura dell’organizzazione per riequilibrare il 
numero dei partecipanti per tavolo, laddove 
i tavoli dovessero superare i 20 partecipanti 
massimo o alcuni fossero poco frequentati. Il 
30 settembre all’ingresso vi saranno fornite 
suddette indicazioni.  

Nei giorni successivi all’incontro  verrà inviato ai partecipanti il report dei contenuti emersi dal 
proprio  tavolo. Infine , un unico report sintetico del confronto avvenuto sui 3 tavoli sarà pubblicato 
sul sito del percorso www.borgoprossima.it  nella sezione “PARTECIPA”.

Quali funzioni prevedere 
nell’area per lo sport e le 
attività del tempo libero? 
Come facilitare la convivenza 
delle diverse generazioni? 
Quali altri servizi e funzioni 
complementari ospitare 
nell’area?

Quali funzioni e servizi 
prevedere nell’area per 
ospitare eventi e fiere? Quali 
necessità per gli operatori 
e per i fruitori? Quale 
destinazione d’uso prevedere 
per l’ex-calzaturificio (spazio 
espositivo, sala concerti/
sala prove?) Quali altri servizi 
e funzioni complementari 
ospitare nell’area?

TAVOLO 1 

SPORT E TEMPO 
LIBERO

TAVOLO 2

EVENTI 
E FIERE

LE DOMANDE-GUIDA PER OGNI TAVOLO SONO LE SEGUENTI

Ogni gruppo di lavoro sarà facilitato da un 
professionista che porrà alcune domande-
guida e chiederà ai presenti di rispondere con 
interventi brevi, in modo tale da permettere 
a tutti i partecipanti al tavolo di intervenire a 
loro volta. 
 
Alcuni rappresentanti degli uffici tecnici 
del Comune saranno presenti ai tavoli per 
rispondere a domande puntuali e condividere 
le informazioni utili con i cittadini.

Il masterplan prevede lo 
spostamento della strada e la 
trasformazione dei parcheggi 
come punti di accesso al 
centro storico. Quali esigenze 
considerare per rendere la 
trasformazione efficace? Quali 
connessioni considerare 
strategiche per la mobilità 
sostenibile (ciclabile, a piedi, 
trasporto pubblico)?

TAVOLO 3

VIABILITÀ 
E MOBILITÀ



IL 30 SETTEMBRE SI PUÓ 
PARLARE ANCHE DI ALTRI 
TEMI, OLTRE AL FORO 
BOARIO?

INFORMAZIONI 
LOGISTICHE

L’incontro del 30 è dedicato esclusivamente 
al futuro dell’area del Foro Boario. Per tutti 
coloro che vogliono suggerire interventi in 
altri spazi del territorio comunale, segnalare 
particolari bisogni o necessità, il percorso di 
partecipazione Borgo Prossima prevede altri 
canali e strumenti che sono  a disposizione di 
tutti, in particolare:

Dal 30 settembre al 31 ottobre, puoi 
compilare il questionario online sul sito www.
borgoprossima.it. Tramite il questionario puoi 
richiedere interventi puntuali, indicandoli 
sulla mappa della tua zona d’interesse e del 
capoluogo. 

Dal 30 settembre al 31 ottobre, puoi compilare 
la cartolina di Borgo Prossima e imbucarla 
presso una delle 4 postazioni di ascolto: 1. 
URP del Comune di Borgo San Lorenzo; 2. 
Bar Jimmy Luco; 3. Circolo La Terrazza Ronta; 
4. Circolo SMS Polcanto.

Il 5 e il 19 ottobre puoi incontrare “Il Comune 
in piazza” -  in Piazza Dante, durante il 
mercato cittadino troverai una postazione 
all’aperto presidiata da rappresentanti 
dell’Amministrazione e facilitatori 
professionisti per fornire informazioni sul 
Piano Operativo e raccogliere i contributi di 
cittadini e cittadine.

Se sei uno studente di Giotto Ulivi o Chino 
Chini, chiedi ai tuoi professori di iscriversi al 
webinar “Scriviamo il Piano Operativo con gli 
studenti delle scuole superiori” del 16 ottobre. 

Ci saranno ulteriori momenti di confronto 
previsti da dicembre 2021.
 
Per  informazioni e aggiornamenti visita il sito
www.borgoprossima.it

L’incontro del 30 settembre si tiene nell’area 
del Foro Boario, in via Caduti di Montelungo 
(clicca QUI per vedere il luogo preciso su 
Google Maps) e avrà inizio alle ore 17.30 
con le attività di accoglienza. A ciascun 
partecipante sarà richiesto di esibire il Green 
Pass, di firmare una liberatoria per l’utilizzo di 
immagini e video realizzati durante l’incontro, 
e saranno infine fornite le informazioni 
necessarie sull’organizzazione del lavoro 
ai tavoli. 

Alle 18.00 iniziano le presentazioni.

Programma

18.00 | Le linee strategiche del nuovo Piano 
Operativo del Comune di Borgo San Lorenzo
Sindaco Paolo Omoboni e Responsabile Ufficio 
di Piano Arch. Sabrina Solito

18.15 | Il percorso di partecipazione 
Alessandra Zagli, LAMA

18.30 | Il nuovo Master Plan del Foro Boario
Matteo Chelazzi, Studio CARET

18.45 | 3 Tavoli di confronto sui 3 temi 
principali del nuovo masterplan

20.00 | Chiusura dei lavori
 
Se ti trovi in condizioni di non poter 
più partecipare all’evento, ti preghiamo 
di comunicarlo, all’indirizzo
 info@borgoprossima.it in modo da poter 
lasciare il tuo posto a qualcun altro.
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