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"Intesa con la Regione, lo sviluppo
perla città è stato assicurato "

SIENA urbanistica sono prerogativa del
Ieri mattina Carolina Persi in quali-
tà di Capogruppo Pd, Simone Vi-
gni, Presidente Commissione As-
setto del Tenitorio, il Sindaco Bru-
no Valentini e il Segretario Pd,
Alessandro Masi hanno incontra-
to i giornalisti per sostenere l'impe-
gno assunto fin qui sull'urbanisti-
ca dal Comune di Siena: ``Grazie
al lavoro di concerto tra la Regione
Toscana e il Comune di Siena, so-
no state chiarite le potenzialità di
sviluppo urbanistico della nostra
città. Saranno possibili, infatti, gli
interventi diretti presenti nel rego-
lamento urbanistico scaduto il 6
aprile 2016. Un importante risulta-
to questo, per nulla scontato, che
presenta Siena come una, realtà, Al'
avanguardia sul tema dell'urbani-
stica. Un vero e proprio ruolo di
"apripista" che il Comune è riusci-
to ad acquisire grazie alle compe-
tenze interne e grazie al lavoro fat-
to di concerto con l'Assessore Re-
gionale Vincenzo Ceccarelli e con
la Vicepresidente Monica Barrai,
un lavoro che ha chiarito i limiti
della salvaguardia. Questo lavoro
troverà seguito normativo in un at-
to che a breve verrà sottoposto alla
votazione del consiglio comunale
che confermerà la validità delle
norme, che, ricordiamo, in materia

consiglio. In questi giorni, inoltre,
la Regione sta convocando la con-
ferenza dei servizi per dare il via
libera definitivo alla variante di
semplificazione che permetterà
molti importanti interventi. Gra-
zie a questa variante, che abbiamo
chiamato "Variante a servizio della
città", saranno possibili tutta una

serie di correzioni e adeguamenti
alle norme tecniche di attuazione,
così da rispondere alle esigenze di
semplificazione richieste sia dagli
operatori economici che dagli ordi-
ni professionali e dai cittadini. Un
atto che avrà un grande impatto in
termini di alleggerimento burocra-
tico e velocizzazione delle prati-
che".
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