
SCARLINO E GAVORRANO

Cilla ini custodi del territorio
I due Comuni entrano nel piano regionale sulla partecipazione

ì SCARLWo

L'idea è quella di mettere tutto
quanto a sistema: non solo eco-
nomia e sistemi produttivi, ma
anche valori, informazioni, re-
sponsabilità. Questa è la base
del progetto "Custodi del territo-
rio", proposto dalla Regione che
ha ricevuto diverse richieste di
adesione, tra cui quella del Co-
mune di Scarlino insieme a
quello di Gavorrano.

Richiesta accettata dalle auto-
rità fiorentine per la garanzia e
la promozione della partecipa-
zione, che ha concesso all'am-
ministrazione seimila euro. «Ta-
le progetto - si spiega nella nota
dell'amministrazione - mira a
diffondere una cultura di pre-

venzione tra i cittadini per con-
servare e tutelare il territorio at-
traverso una gestione partecipa-
riva delle informazioni e delle
responsabilità». Questo procedi-
mento si svilupperà attraverso
due incontri partecipativi, uno
per ciascuno dei Comuni inte-
ressati, durante i quali i parteci-
panti (parti istituzionali, sociali
ed economiche) del territorio
saranno chiamati ad individua-
re i valori, le criticità e le possibi-
li soluzioni per tutelare al me-
glio il territorio, nonché i canali
e gli strumenti da utilizzare per
una partecipazione attiva dei
cittadini al raggiungimento di
questo obiettivo.

«A questi incontri - dice il sin-
daco Marcello Stella-partecipe-

ranno anche esperti tecnici del
settore che potranno portare
esempi di altre realtà che hanno
avviato con successo attività
partecipative della cittadinanza
a tutela del territorio». Il proget-
to, che si concluderà con la ste-
sura di un documento finale, sa-
rà direttamente collegato con i
piani di emergenza comunali e
sarà attuato in collaborazione
con la Protezione civile, anche
al fine di reclutare una rete di
cittadini disponibili a svolgere
attività di volontariato sul terri-
torio. «Con questa iniziativa
l'amministrazione - conclude
Stella- intende continuare a svi-
luppare il percorso della parteci-
pazione e del contributo di idee
e proposte dei cittadini». (a.f)


	page 1

