
URBANISTICA

Da Firenze in ivo 200.000 euro
Approvato il progetto di unificazione dei piani strutturali

ì ARCIDOSSO

Sono circa 200.000 euro i soldi
che arriveranno all'Unione dei
comuni Amiata grossetana dal-
la Regione Toscana, per avere
messo in pista un progetto che
accomuni tutte le amministra-
zioni in fatto di regolamenti ur-
banistici e piani strutturali.

«Questo finanziamento pre-
mia chi - come l'Unione dei co-
muni dell'Amiata grossetana,
ha associato tutti gli uffici urba-
nistici dei comuni che ne fanno
parte- commenta il presidente
Unione Amiata, Jacopo Marini-
i piani strutturali sono i princi-
pali strumenti che possiede un
ente per delineare strategie di
sviluppo urbanistico e quindi
economico e sociale. Con que-
sta sperimentazione abbiamo
l'occasione di razionalizzare
l'utilizzo di suolo di un intero
ambito come quello dell'Amia-
ta grossetana e quindi definire
politiche di sviluppo più coeren -
ti e più efficaci. Questo progetto
è uno dei tanti che sono possibi-
li grazie al fatto che siamo den-
tro all'Unione, segno evidente
che non tutto è da buttare come
qualcuno troppo semplicistica-
mente vorrebbe far creder«,
chiude Marini.

E' partito, dunque, il percor-
so sperimentale con sei Unioni
dei Comuni della regione i cui
l'Amiata grossetana fa parte,
avendo scelto di inserirsi verso
la pianificazione territoriale di
area vasta, così come previsto
dalla nuova legge regionale per
il governo del territorio (la nu-
mero 6512014). Il primo passo,
dunque, viene fatto da sei Unio-
ni dei Comuni, che hanno con-
diviso con la Regione Toscana
un percorso sperimentale che li

La sede dell'Unione dei Comuni del MonteAmiata

porterà a redigere, adottare ed
approvare dei Piani strutturali
validi per l'intera area dell'Unio-
ne nell'arco dei prossimi 5 anni:
sei piani intercomunali sostitui-
ranno gli attuali 49 piani comu-
nali. «Questo - ha spiegato l'as-
sessore regionale all'urbanisti-
ca Vincenzo Ceccarelli - è l'ini-
zio di una programmazione ur-
banistica nuova, condivisa e dal-
lo sguardo più ampio. Che parte
dall'idea di organizzare un terri-
torio nel suo complesso, supe-
rando le differenze e i conflitti
che spesso si trovano anche in
Comuni limitrofi. Si tratta di
uno strumento prezioso anche
per imprese e cittadini, che
avranno davanti un quadro di
programmazione più omoge-
neo, dunque più semplicità e
meno contraddizioni».

Il percorso sperimentale è sta-

to presentato sabato scorso dal-
la Regione e dalle sei Unioni (o
Associazioni) di Comuni e impe-
gna le amministrazioni comu-
nali a redigere il nuovo piano
strutturale intercornunale entro
5 anni, ma allo stesso tempo de-
stina loro una somma comples-
siva di 1.300.000 euro. «La Regio-
ne - ha aggiunto Ceccarelli - sta
lavorando sia per la semplifica-
zione delle norme, sia perla tu-
tela del territorio. Riteniamo
che la programmazione territo-
riale di area vasta, o comunque
sovracomunale, sia uno stru-
mento importan tissimo per rag-
giungere questi risultati e per
questo abbiamo deciso di avvia-
re questo progetto sperimenta-
le con le amministrazioni che si
sono dette disponibili ad affron-
tare questo cambiamento».

Flora Bonelli
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