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Urbanisfica, propostefino al 30 settembre . Ecco co
di DIEGO D'IPPOLITO

TUTTI GLI ARETINI che intendono
esprimere il loro pensiero sulla città del
futuro, avranno tempo fino al 30 settem-
bre. Fino a quella data sarà possibile se-
gnalare, suggerire, proporre idee in vista
dei prossimi strumenti urbanistici.
«Vogliamo assicurare la più ampia parte-
cipazione dei cittadini, degli ordini pro-
fessionali, degli imprenditori singoli e
delle categorie economiche alla redazio-
ne degli strumenti urbanistici propedeu-
tici alla nuova pianificazione della città»
ha spiegato Alessandro Ghinelli.
Prima della redazione effettiva degli atti
i cittadini avranno la possibilità e l'op-
portunità di partecipare in prima perso-
na. «Gli strumenti urbanistici veri e pro-
pri seguiranno successivamente il tradi-
zionale iter: adozione, osservazioni e ap-
provazione con il coinvolgimento di due
organi quali Commissione assetto del ter-
ritorio e Consiglio comunale. Tengo a
precisare - continua Ghinelli - che an-
che in questa fase, con le osservazioni, i
cittadini potranno intervenire nuova-
mente».

SONO DUE LE STRADE per parteci-
pare: scaricare e compilare uno specifico
modello inserendo la sintesi nella cosid-
detta mappa dei contributi e facendo per-
venire la documentazione cartacea me-
diante raccomandata, indirizzata alla di-
rezione tecnica servizio pianificazione ur-
banistica e governo del territorio del co-
mune o consegnandola a mano all'uffi-
cio protocollo o spedendola per mail a
pianificazione.prg@comune.arezzo.it.
La seconda strada è compilare solo la sin-
tesi nella mappa dei contributi. Per acce-

fare

ALESSANDRO 1 ELLI li sindaco ha annunciato l'iniziativa per consentire ai
cittadini di contribuire alla stesura del piano urbanistico

«Al via le tre fasi che si
concluderanno nel 2023»
Mappa sul sito del Co mune

dere al modello o alla mappa basta digita-
re http://maps.comune.arezzo.it/?q=par-
tecipazione. «L'amministrazione vaglie-
rà le segnalazioni e le pubblicherà online
nella stessa mappa interattiva rendendo-
le visibili a tutti» ha aggiunto Ghinelli.
Intanto le fasi per l'applicazione dello
strumento urbanistico saranno tre: la pri-
ma tra il 2016 e il 2018 prevede la varian-
te al piano strutturale, anticipazione del
nuovo piano strutturale, variante al rego-
lamento urbanistico, anticipazione del

nuovo piano operativo e approvazione
del regolamento sulla promozione della
qualità architettonica, energetico-am-
bientale e sismica. la seconda fase tra il
2019 e il 2021 prevede il nuovo piano
strutturale. L'ultima che si conclude nel
2023 sarà dedicata al nuovo piano opera-
tivo.
« L'auspicio è che questo invito al con-
fronto - ha concluso Ghinelli - sia raccol-
to, anche perché l'uso del suolo è una del-
le competenze, non molte purtroppo, ri-
maste in capo agli enti locali e questi ulti-
mi sono, in definitiva, i cittadini stessi».
Non rimane che attendere la fine di set-
tembre, ma intanto per farsi un'idea di
come gli aretini vorrebbero disegnare la
loro città, basterà consultare la mappa in-
terattiva che si trova sul sito del comune.
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