
Campagne più vive e abitate
Possibile recuperare gli immobili
II nuovo regolamento della Regione sul territorio rurale spiegato ai periti e ai geometri
II sindaco: «II cambiamento è a portata di mano soprattutto in una zona come la nostra»

GROSSETO

Quali sono le rilevanti novità in-
trodotte dal nuovo regolamento
di attuazione per la qualità del
territorio rurale che la Regione
Toscana ha recentemente ap-
provato? Se n'è parlato nel corso
di un incontro tra l'amministra-
zione comunale e i professioni-
sti appartenenti agli ordini mag-
giormente interessati dall'argo-
mento: il Collegio dei geometri e
dei geometri laureati e quello
dei periti agrari della provincia
di Grosseto.

«In campagna elettorale ab-
biamo preso l'impegno contro
l'abbandono delle campagne -
spiega il sindaco Antonfrance-
sco Vivarelli Colonna - nel terri-
torio aperto della piana grosseta-
na a esclusiva funzione agricola,
con questa norma che oggi in-
troduciamo, dopo un attento
studio di fattibilità e di rispetto
paesaggistico, ci sarà la possibili-
tà di recuperare le volumetrie in
eccedenza deruralizzate e desti-
nate così a abitazioni civili per i
familiari. È un'opportunità che
può determinare, per il nostro
territorio, un reale cambiamen-
to».

Il nuovo regolamento, che di-
sciplina tutta l'attività di trasfor-
mazione in ambito agricolo, ha
demandato ai singoli Comuni il
compito di pianificare e discipli-
nare tutti gli interventi del terri -
torio non urbanizzato, da attua-
re attraverso gli strumenti della
pianificazione urbanistica.

II sindaco Vivarelli Colonna durante il convegno

Questa azione di gestione,
che va dalla semplice installazio-
ne temporanea biennale alla co-
struzione di nuovi edifici azien-
dali, è un compito assai delicato
poiché coinvolge territori spes-
so fragili, interessati da emer-
genze archeologiche, predorni-
nanti interessi di tutela paesaggi-
stica, accorte azioni di gestione
del rischio idrogeologico, ma
che va tuttavia affrontato tenen-
do ben presente l'importante
mondo produttivo che vi risiede
e che necessità di accorte azioni
mirate al suo corretto sviluppo.

Il Comune, nel prendere que-
sta iniziativa, ha voluto dare ali'
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intero settore un contributo di
conoscenza e competenza. È an-
che la realizzazione di una siner-
gia tra la delega all'Agricoltura,
in carico al sindaco, e il Settore
gestione del territorio per dare
un sostegno alle aziende agrico-
le in termini di norme certe,
chiare, rispettose dell'attività im-
prenditori ale e che non rappre-
sentino in alcun modo un osta-
colo per il settore. Gli adegua-
menti al Regolamento urbanisti-
co vigente dovranno tener con-
to quindi della sopravvenuta
normativa regionale sul Territo-
rio aperto.

«I a nonna può realmente por-
tare nelle campagne nuova vita -
commenta Fabrizio Rossi, asses-
sore all'Urbanistica - ci potrà es-
sere tiri maggiore presidio del
territorio che può rappresentare
un contributo alla cura delle in-
frastrutture, quali strade, retico-
li idraulici e agrari, sistemazioni
esterne. Adeguati studi di fattibi-
lità dovranno tener conto degli
aspetti paesaggistici, del rispet-
to della maglia poderale esisten-
te e delle caratteristiche territo-
riali specifiche del nostro Comu-
ne, evitando adeguatamente il
fenomeno della città diffusa».
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