
La gara si svolgerà il 5 dicembre, lobiettivo dell'amministrazione e concludere l 'lavori, entro l"estate del 2018

Urbanisti ca, bando per incarichi professionali
Da aggiorriare Piano strutturale e Regolamento

SIENA------
"In materia di urbanistica a Sie-
na si sta aprendo una nuova sta-
gione, dopo aver già semplifica-
to più di metà delle norme del
regolamento urbanistico ed
aver evitato la decadenza delle
previsioni di intervento edilizio
diretto". E' quanto si legge in
aura nota dell'amministrazione
comunale.
Dopo la fase di forte espansio-
ne che ha caratterizzato gli ulti-
mi cinquant'anni di crescita edi-
lizia a Siena ed in Italia, le futu-
re scelte, come ha rammentato
più volte il sindaco, si incentre-
ranno prevalentemente sul riu-
so e la rigenerazione urbana.
"Questi - continua rl Comune -
sono obiettivi coerenti con la,
nuova legislazione nazionale
sul consumo del suolo, da azze-
rare entro il 2050 e per i quali
anche la Regione Toscana sta,
contribuendo con la nuova leg-
ge sulla tutela del paesaggio. in
specie per le zone rurali. La cit-
tà futura vuole confermare il
suo ruolo all'interno della To-
scana come centro per scienze
della vita e sanità, cultura e cura
con il grande Ospedale e il polo
culturale nel Santa Maria della
Scala. un sistema dell'istruzio-
ne, formazione e università in-
novativo per opportunità di la-
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Urbanistica Bando per individuare i professionisti

voro e sviluppo economico in-
centrato sulla qualità".
"Una serie di obiettivi - conti-
nua la nota - ai quali dovrà ri-
spondere il nuovo Piano che go-
verni i processi strategici senza
subirli, attuando una visione di

munali, a cominciare dall'attua-
le Piano strutturale e, in paralle-
lo, con la redazione di un nuovo
Piano Operativo, in pratica la
nuova impostazione del Regola-
mento urbanistico comunale".
"Due strumenti che vedono nel
primo finalità di natura strategi-
ca e di statuto dei luoghi e nel
secondo il mezzo con il quale
disciplinare nel dettaglio
l'attività urbanistica ed edilizia
per l'intero territorio, con regole
e indirizzi per la gestione del pa-
trimonio edilizio esistente, del
territorio rurale, compresi gli in-
dirizzi specifici per tutti gli inter-
venti trasformativi, insediativi,
infrastrutturali, oltre a indivi-
duare i luoghi da sottopone a
rigenerazione urbana e le aree
da destinare a opere pubbliche
di urbanizzazione primaria e se-
condaria".
"L'affidamento dell'incarico
professionale che sarà a suppor-
to degli aulici comunali è già
pubblicato sulla piattaforma te-
lematica Start. Tutte le informa-
zioni per partecipare alla gara,
che avrà luogo il5 dicembre alle
9.30 e la documentazione relati-
va saranno pubblicate sul sito.
Uobiettivo - termina il comuni-
cato - è quello di arrivare all'a-
dozione entro questo mandato
e cioè entro l'estate 2018".

programmazione di medio e
lungo termine che ponga sem-
pre e comunque al centro la qua-
lità della vita, che pone Siena ai
vertici nazionali. Per questo la
necessità di procedere ad aggior-
nare gli strumenti urbanistici co-
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