
Urbanistica, incentivi
a sei Unioni di Corn
La Regione premia con 1,3 milioni l'adozione di piani territoriali di area vasta
Un altro passo verso la riduzione degli enti locali, coinvolti 49 municipi
di Samuele Bartolini

La Toscana dei cento campanili
è bella quando la vediamo foto-
grafata nella cartolina, ma quan -
do si tratta di mettere mano alla
pianificazione del territorio è
tutta un'altra storia. t allora che
saltano fuori le differenze, per
esempio in campo urbanistico,
e nascono soluzioni edilizie con-
traddittorie. Ora la Regione vuo-
le cambiare registro, mette a di-
sposizione un milione e 300mi-
la euro e lancia il progetto della
pianificazione territoriale di
area vasta, così come previsto
dalla nuova legge regionale per
il governo del territorio.

Il primo passo viene fatto per
sei Unioni dei Comuni che han-
no condiviso con la Regione un
percorso sperimentale. Appro-
veranno Piani strutturali validi
per l'intera area dell'Unione
nell'arco deiprossimi5 amni: sei
piani intercomunali che an-
dranno a sostituire gli attuali 49
piani comunali. Queste le Unio-
ni comunali coinvolte dalla spe-
rimentazione: Unione dei Co-
muni della Valdera (Bientina,
Buti, Calcinaia, Capannoli, Ca-
sciana Terme-Lari, Chianni,

Lajatico, Palaia, Peccioli, Pon-
sacco, Pontedera, Terricciola);
Unione dei Comuni dell'Amiata
grossetano (Arcidosso, Castell'
Azzara, Cinigiano, Roccalbe-
gna, Santa Fiora, Seggiano, Sem-
proniano, Castel del Piano);
Unione dei Comuni del Casenti-
no (Bibbiena, Pratovec-
chio-Stia, Poppi, Castel SanNic-
colà, Castel Focognano, Chiti-
gnano, Chiusi della Vema, Mon-
temignaio, Ortignano Raggiolo,
Talla); Unione dei Comuni del
Mugello (Barberino di Mugello,

Borgo San Lorenzo, Dicomano,
Firenzuola, Marradi, Palazzuo-
lo sul Senio, Scarperia e San Pie-
ro, Vicchio); Comuni dell'Area
pisana (Pisa, Calci, Cascina, San
Giuliano Terme, Vecchiano, Vi-
copisano); Unione dei Comuni
dei Colli marittimi pisani (Casa-
le Marittimo, Castellina Maritti-
ma, Guardistallo, Montescuda-
io, Riparbella). Le prime cinque
hanno sottoscritto ieri un accor-
do attuativo con la Regione,
mentre l'Unione dei comuni dei
Colli Marittimi Pisani lo farà nel

2016.
In base all'accordo ciascuna

Unione comunale riceverà dal-
la Regione: 20.000 euro a sup-
porto dei processi partecipativi
e di comunicazione relativi al
nuovo piano strutturale interco-
munale; 30.000 giuro a supporto
del procedimento di Vas; 70.000
euro (più il 10% degli eventuali
costi eccedenti) per supportare
l'attività generale dell'Ufficio di
Piano intercomunale, che sarà
costituito per redigere il Piano e
potrà avvalersi di consulenze
specialistiche; 40.000 euro per
l'aggiornamento dei quadri co-
noscitivi intercomunali; una
quota ulteriore che sarà commi-
surata al numero dei Comuni
che aderiscono all'Unione. Se
dopo 5 anni dalla firma dell'ac-
cordo l'Unione dei Comuni non
avrà approvato il piano struttu-
rale intercomunale, il finanzia-
mento regionale sarà revocato.
Soddisfatto l'assessore all'urba-
nistica Vincenzo Ceccarelli che
aggiunge: «La Regione vuole an-
che semplificare le norme e tu-
telare meglio il territorio. La pro-
grammazione territoriale di
area vasta permette di raggiun-
gere questi risultati».
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