
Chìusì Ogni intervento rispetterà le speccità e lo stile del classico e tradizionale paesaggio toscano

Bollino blu per il nuovo piano regolatore
CHIUSI

Ogni intervento urbanistico
che sarà effettuato nel territo-
rio comunale di Chiusi (recu-
peri, ristrutturazioni , comple-
tamento dell 'esistente o co-
struzioni di nuovi edifici) ri-
spetterà le specificità e lo stile
del classico e tradizionale pae-
saggio toscano . Ad affermar-
lo la conferenza dei servizi re-
gionale che recentemente ha
dato il via libera definitivo e,
dunque, l'ambito "bollino
blu", al nuovo piano regolato-
re della città di Chiusi. Il nuo-
vo strumento urbanistico,
che aveva già visto nel suo per-
corso l'approvazione nel no-
vembre dello scorso anno dal
consiglio comunale dopo ot-
to ore di seduta e la conforma-
zione della conferenza paesag-

Sindaco e consigliere regionale II primo cittadino di Chiusi

so siamo soddisfatti di poter
affermare che la nostra città
ha, finalmente, uno strumen-
to che permetterà lo sviluppo
e la semplificazione, ma sem-
pre nel rispetto del paesaggio
e del territorio. Abbiamo la
possibilità di immaginare una
Chiusi più bella, più semplice,
più attrattiva e in grado di da-
re nuove risposte e nuove op-
portunità alla domanda di la-
voro. La pubblicazione nel
Burt (bollettino regionale) or-
mai imminente consentirà di

Juri Bettollini ed il suo predecessore, oggi in Regione , Stefano Scaramelli far diventare legge il nostro
nuovo piano regolatore e di
conseguenza ci permetterà di

gistica della Regione Toscana di paesaggio. "Abbiamo lavo- entrare in una nuova era nella
nell'aprile passato, è, ad oggi, rato intensamente per rag- quale Chiusi potrà rivestire il
il primo in Toscana ad essere giungere questo obiettivo - di- ruolo da protagonista che le
conforme alla normativa na- chiara il primo cittadino di spetta ancor più di quanto fat-
zionale e regionale in materia Chiusi Juri Bettollini - e ades- to fino ad ora".
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