
Legge urbanistica e imprese in difficoltà
Alla Cna seminario con i rappresentanti degli ordini professionali e con l'assessore regionale Marson

® GROSSEYTO

«La legge urbanistica è ormai
operativa, il piano del paesag-
gio è vicino all'approvazione
definitiva, permangano situa-
zioni complicate e aspetti cri ti-
ci alcuni dei quali però sem-
brano essere superati. Quali
opportunità per l'economia
locale possono essere indotte
dalle nuove norme in materia
di governo del territorio?», di-
ce Renzo Alessandri, direttore
di Cna. Questo il motivo con-
duttore del seminario organiz-
zato dalla Cna in collaborazio-
ne con gli ordini professionali,
al fine di fare chiarezza sugli
strumenti che saranno utiliz-
zati da professionisti ed impre-

se per il proprio lavoro.
«Il comparto delle costruzio-

ni ha subito un calo verticale
di ordini e di addetti, non pos-
siamo continuare a contare i
danni ma dobbiamo agire e re-
agire - dice ancora Alessandri
- Lo stop al consumo di suolo
porterà le nostre imprese a im-
pegnarsi nell'ambito delle ri-
strutturazioni e del recupero,
della riqualificazione energeti-
ca degli edifici e della rigenera-
zione urbana (un progetto in
tal senso è già stato presentato
dai Consorzi artigiani che ope-
rano nel settore delle costru-
zioni sempre in collaborazio-
ne con gli ordini professiona-
li)».

Una semplificazione estre-

1

ma delle procedure e una pub-
blica amministrazione che
non "anneghi" gli operatori
nelle carte e nei controlli sen-
za senso - visto che con l'infor-
matica è possibile verificare
quasi tutto - sono però la pre-
condizione indispensabile se-
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Anche il piano
paesaggistico
sta per essere approvato
ma ci sono ancora
molti ostacoli da superare
in questo settore

condo l'associazione di cate-
goria.

«La collaborazione con gli
ordini degli architetti, degli in-
gegneri, dei dottori agronomi
e forestali e il collegio dei geo-
metri si è "saldata" proprio
sulla comune volontà di reagi-

re e fare fronte comune alla
crisi - dice ancora - utilizzan-
do tutti gli strumenti e tutte le
opportunità che verranno a
crearsi».

Il convegno si svolgerà do-
mani alle 15,30 nella sede del-
la Cna di Grosseto, in via Bir-
mania 96. Dopo i saluti del
presidente dell'associazione
Riccardo Breda e del sindaco
di Grosseto Emilio Bonifazi,
interverranno Renzo Alessan-
dri, direttore Cna Grosseto,
Maria Sargentini e Fabio Zita,
dirigenti della Regione Tosca-
na, gli ordini professionali. le
conclusioni sono invece affi-
date a Saverio Paolieri, diretto-
re di CnaToscana e Anna Mar-
son, assessore regionale.
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