
uomuni uniti

regolatore uníco
QUALCHE tempo i sindaci

del Mugello ne ragionano : un uni-
co strumento urbanistico per tut-
ta l'area, un solo grande «piano re-
golatore» mugellano . Ed ora in
Regione Toscana si è fatto un pas-
so avanti : tra la Regione e sei
Unioni di Comuni, e tra queste
quella montana del Mugello, è sta-
to siglato un accordo che dà avvio
ufficialmente ai percorso speri-
mentale sulla pianificazione inter-
comunale . «E un'opportunità dav-
vero importante che cogliamo
con convinzione, per fare una rea-
le integrazione ed anche rispar-
miare», sottolinea Federico Igne-
sti, presidente dell'Unione monta-
na dei Comuni del Mugello. Che
fa due conti : «Un Piano Struttura-
le ha un costo di circa 800 mila eu-
ro per un Comune, facendolo in-
sieme risparmiamo, moltiplican-
do il risparmio del costo per otto,
quanti sono i nostri comuni. In
più - precisa - beneficeremo di cir-
ca 300 mila euro di contributi re-
gionali e della collaborazione di-
retta con gli uffici regionali». Ma
Ignesti ha un sogno : «Fare insie-
me il piano strutturale sarà il ban-
co di prova per un altro obiettivo
ambizioso : un unico Ufficio Ur-
banistica . Puntiamo , insomma, a
semplificare e migliorare il Mu-
gello». I Comuni ci stanno lavo-
rando da tempo: «In Mugello -sp-
iega il presidente- siamo già parti-
ti, da febbraio, con il percorso
coordinato dall'assessore al terri-
torio Paolo Omoboni, con gli in-
contri conoscitivi delle strutture
tecniche comunali e un cronopro-
gramma . L'obiettivo è quello di
una visione d'insieme del Mugel-
lo. Una progettazione che stimole-
rà il `fare Mugello' e potrà consen-
tire anche di superare e corregge-
re storture dei singoli comuni,
ma soprattutto favorire lo svilup-
po, abbattere la burocrazia e mi-
gliorare i servizi a cittadini e im-
prese».
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