
L'U I E V L E E UE ' IL PIANO STRUTTURALE

Patto per l'
UN PROTOCOLLO d'intesa tra i sette
comuni dell'Unione e la soprintendenza
Archeologia Belle arti e paesaggio detterà
le nuove linee guida sul tema del paesag-
gio e della tutela ambientale. Secondo una
recente delibera di giunta dell'ente sovra-
comunale della Valdera l'accordo sarà un
adeguamento del piano strutturale interco-
munale al piano di indirizzo territoriale e
gestione coordinata della commissione
paesaggistica unificata. E stato infatti ap-
provato il protocollo d'intesa tra l'Unione
Valdera e la Soprintendenza Archeologia
Belle arti e Paesaggio per le Province di Pi-
sa e Livorno.
«Non un atto dovuto - spiegano dall'Unio-
ne - ogni Comune dovrebbe attivare una
commissione paesaggistica, la cosa impor-
tante è quella di essere riusciti a interessa-
re la soprintendenza. E questo è stato pos-
sibile solo perché l'Unione racchiude sette

Mente con la soprintendenza
Comuni». Le motivazioni, si legge nel do-
cumento reperibile sull'albo pretorio, so-
no da trovarsi nella necessità di attivare
una collaborazione tra gli enti interessati
per redarre un quadro conoscitivo e uno
statuto del territorio conforme ai principi

«Non è un atto dovuto perché
ogni comune dovrebbe attivare
una co mm issione paesagg istica»

del piano paesaggistico della regione To-
scana. Gli obiettivi sono la valorizzazione
e il recupero dei diversi sistemi insediati-
vi, la tutela, la riqualificazione e la valoriz-
zazione del paesaggio. «La presenza al ta-
volo - continuano dall'Unione - di un rap-
presentante della soprintendenza è il pun-

to fondamentale dell'accordo. Questo ren-
derà il dialogo diverso, soprattutto nel ca-
so ci dovessero essere necessità particolari
per uno degli enti coinvolti». Un passag-
gio ulteriore dopo l'elaborazione del rego-
lamento edilizio unificato redatto lo scor-
so anno.
La firma ufficiale dovrebbe avvenire nei
prossimi giorni, ma la notizia è già ufficia-
le. L'accordo, su indirizzo del piano regio-
nale, verterà sull'individuazione e la tutela
di alcune parti di territorio dei sette comu-
ni che fanno parte dell'Unione. In più nei
prossimi mesi saranno formate delle perso-
ne per seguire il progetto. Importante an-
che il significato simbolico. Dopo gli scric-
chiolii politici e strutturali dell'ente sovra-
comunale, infatti, la firma dell'accordo
rappresenta un segnale di uniformità per-
lomeno sui regolamenti e sui piani da met-
tere in atto per la tutela del paesaggio.
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