
Stop al cemento selvaggio
con lo sconto sull'Imu
il Comune di Santa Maria a Monte punta a diminuire le superfici edificabili
e propone il rimborso di due annualità dell'imposta a chi si converte al "verde"
I SANTA MARIA A MONTE

L'amministrazione di Santa Ma-
ria a Monte continua a coinvol-
gere la cittadinanza nelle deci-
sioni operative. Questa sarà la
volta dei cambiamenti al regola-
mento urbanistico, che vedrà
diminuire le aree edificabili a
causa dei rischi ambientali e
della situazione di crisi del mer-
cato.

Lo scopo è chiaro: evitare di
continuare a pagare imposte
come I'Imu su aree non utilizza-
te per costruire nuove abitazio-
ni: così le "vittime" della crisi
economica non saranno co-
strette contribuire per strumen-ti

di cui non usufruiscono. C'è
tempo fino al 14 marzo per in-
viare le domande di variazione
- compilando l'apposito sche-
ma reperibile sul sito dell'ente -
insieme alle generalità del ri-
chiedente, ai riferimenti cata-
stali dell'area, ad una breve de-
scrizione delle finalità alle quali
è destinata e alle caratteristiche
dell'intervento proposto, alla
sede comunale di via della Vit-
torian° 47.

Dopo aver valutato lo stato
dei terreni e l'estensione delle

zone interessate una commis-

sione tecnica deciderà quali sa-
ranno i cambiamenti da mette-
re in atto: si darà la precedenza
ai piccoli appezzamenti da ri-
qualificare, ad interventi inter-
ni al tessuto urbano (con un'at-
tenzione particolare agli ambiti
dove sono presenti infrastruttu-
re e servizi e laddove gli abitanti
non potranno che trarre benefi-
cio dall'operazione), alle aree

boschive, a quelle protette, alla
zone delle Cerbaie e a quelle ad
alto rischio idrogeologico, ad in-
terventi di riqualificazione del-
le aree degradate e volti alla ri-
generazione del patrimonio edi-
lizio già esistente.

La speranza è che ogni modi-
fica non possa che avere un ri-
svolto positivo a livello sociale
ed economico e per questo è
previsto anche un rimborso di
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due annualità Imu a chi vedrà
la propria area edificabile con-
vertita in zona verde.

Per ogni informazione ag-
giuntiva ci si può rivolgere
all'indirizzo di posta elettronica
urbanistica@comune.santania-
riaamonte.pi.it o direttamente
allo sportello dell'ufficio tecni-
co, aperto il giovedì dalle ore 9
alle ore 12 presso il municipio.

Elena Battaglia
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