
I l j _ Il consiglio comunale approva l adozione
del piano particolareggiato che ne ridisegna la f fisionomia

Bagni San Filippo
avrà un nuovo volto

CASTIGLIONE D'ORCIA ta a un piano di recupero specifico)
Mercoledì 13 gennaio il consiglio
comunale di Castiglione d'Orcia ha
varato la adozione del piano parti-
colareggiato di Bagni San Filippo.
Ora l'obiettivo principe è quello di
andare verso la approvazione defini-
tiva, per sbloccare definitivamente
una situazione che ristagna da dieci
anni (dalla decadenza del Prg) e che
impedisce alla piccola perla termale
della. Val d'Orcia di avere la valoriz-
zazione e lo sviluppo che merita.
"Il piano particolareggiato è uno
strumento di pianificazione urbani-
stica di dettaglio per l'attuazione
del regolamento urbanistico", ha
spiegato il sindaco Claudio Galletti
nella relazione al consiglio. "Perse-
gue l'obiettivo di elevare la, qualità
degli investimenti e prevede una plu-
ralità di funzioni, interventi e risor-
se pubbliche e private. Disciplina gli
interventi ammessi nelle aree urba-
ne di formazione più recente e ogni
intervento è strategico per valorizza-
re e migliorare la realtà di Bagni
San Filippo; per recuperare e riqua-
lificare l'ambiente, per potenziare e
riqualificare la ricettività delle strut-
ture termali, dei servizi sanitari e tu-
ristici, per promuovere il benessere
della persona". Vengono dettate le
condizioni da rispettare per la nuo-
va edilizia privata e per il nuovo inve-
stimento termale che sorgerà nell'a-
rea ex-Armata Marmi (area sogget-

e vengono previsti interventi di ur-
banizzazione primaria in località
Pietrineri (realizzazione fognatura e
potenziamento del depuratore pre-
sente), Vignone (realizzazione di un
percorso pedonale di uso pubblico
di collegamento con Bollore, par-
cheggi e verde pubblico), Sorgentel-
le 1 e 2 (realizzazione di parcheggi
pubblici- fascia verde attrezzata -
percorsi pedonali - viabilità pubbli-
ca). Ma come si è arrivati alla defini-
zione del piano? Decisiva è stata la
conferenza dei servizi del 30 luglio
2015, che si è tenuta a Firenze, alla
presenza di Regione Toscana, Pro-
vincia di Siena, sovrintendenza e co-
mune e che ha dettato prescrizioni
sulle previsioni edificatorie nei vari
lotti, in quelli ricadenti sotto il vinco-
lo paesaggistico, ma non solo (co-
me Pietrineri) dato che queste risul-
tavano sovradimensionate sulla ba-

sedi quello che prevede il Pit (piano
di indirizzo territoriale) regionale.
E' stato prescritto lo spostamento
dell'area sosta camper in altro luo-
go; sono state prescritte modifiche
sulla viabilità interna, sulla colloca-
zione di parcheggi pubblici, sul ver-
de pubblico. "Ho avuto in questi
mesi incontri e colloqui con molti
soggetti (persone-associazioni). Ab-
biamo riscontrato opinioni diversifi-
cate rispetto alle previsioni date e
quindi alle modifiche che si propo-
ne.
Chi dice che è sbagliata la riduzione
delle previsioni di edificazione e chi
invece afferma che si doveva ridurre
di più. Che ci siano opinioni diverse
è normale, osserva il sindaco, il qua-
le aggiunge: "Crediamo invece che
la proposta che presentiamo rappre-
senti un ragionevole punto di equili-
brio, un miglioramento di colloca-
zione di alcune strutture ed una mi-
gliore contestualizzazione delle stes-
se". Il piano consente nuova edúrca-
zione in una realtà che l'amministra-
zione vuole sviluppare, ma senza pe-
nalizzare la valorizzazione dell'esi-
stente.
Dalla pubblicazione sul Burt, ci sa-
ranno 30 giorni per osservazioni e
controdeduzioni.
E sabato 6 febbraio assemblea pub-
blica a Bagni San Filippo concorda-
ta con la Pro loco.
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Le terme di Bagni San Filippo
II piano permetterà
la riqualificazione
Sopra: il sindaco Claudio Galletti
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