
COMUNICATO STAMPA 
“UN PASSO AVANTI NEL PROGRAMMA 

DEL COMITATO PROMOTORE DEL DISTRETTO” 
INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

GIANFRANCO VENTURI SULLA INTESA TRA I COMUNI  
DELLA PIANURA PER L’ARMINOZZAZIONE  

DELLE NORMATIVE DEL SETTORE 
 
 
Riguardo l’intesa sottoscritta dai Comuni di Pistoia, Montale, Quarrata, Agliana e 
Serravalle p.se per l’armonizzazione della normativa del vivaismo interviene il 
Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi. 
 
“Saluto con soddisfazione l’intesa sottoscritta dai Comuni di Pistoia, Montale, 
Quarrata, Agliana e Serravalle p.se  per l’armonizzazione della normativa riguardante 
il settore del vivaismo all’interno della revisione della disciplina pianificatoria dei 
comuni interessati – dice il Presidente Venturi – Si tratta infatti di un concreto passo 
in avanti volto a dare corso a quanto  concordato negli indirizzi approvati  in sede di 
Comitato Promotore del Distretto, nell’ottobre 2004, sorto, così come prevede la 
legge regionale istitutiva,  sulla base di una iniziativa coordinata dalla Provincia con 
il pieno coinvolgimento dei Comuni interessati, delle Organizzazioni Sindacali e di 
Categoria e delle Associazioni dei Produttori. Nei citati indirizzi si prevedeva infatti 
di dare vita ad un accordo di pianificazione strategica con questi Comuni per 
uniformare la regolamentazione edilizia, ambientale ed igienica relativa al settore 
vivaistico – ornamentale. Anche questa importante iniziativa, che sono certo verrà 
portata avanti in stretto raccordo con le categorie e con i produttori interessati, spinge 
dunque in avanti il piano di costituzione del Distretto, secondo il programma 
impostato dal Comitato Promotore. Al riguardo già è prevista la convocazione, per la 
metà di aprile, di una nuova riunione del Comitato per l’esame del Progetto 
Economico Territoriale,  richiesto dalla legge, ed in via di elaborazione da parte del 
gruppo tecnico a suo tempo costituito, e che verrà presentato, dopo l’approvazione, 
alla Regione Toscana per la definitiva istituzione del Distretto medesimo. 
La concertazione tra le istituzioni locali e con il mondo produttivo – conclude il 
Presidente Venturi –  sta dunque dando positivi frutti  e rafforza la fiducia nelle 
prospettive di  questo settore così rilevante per l’economia locale”. 
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