
Il vice sindaco di Sansepolcro: Appena abbiamo saputo del bando regionale ci siamo messi al lavoro"

Gli antichi orti sopra la cinta , muraria
Galli: "C 'e progetto per riqualificar

SANSEPOLCRO
Riapertura e riqualificazione
dei vecchi orti presenti sopra
l'antica cinta muraria di Sanse-
polcro: sarebbe proprio que-
sto l'ambizioso obiettivo dell'
amministrazione comunale bi-
turgense che parteciperà al
bando regionale "Città mura-
te". "Il recupero degli orti inter-
ni alle mura cittadine era ed è
uno degli obiettivi di questa
amministrazione - dice il vice-
sindaco Luca Galli - nel mo-
mento in cui abbiamo appreso
che era presente il bando regio-
nale'Città murate', subito è sta - Vice sindaco Luca Galli è il vice sindaco di Sansepolcro . Nuovo progetto
to deciso di partecipare con un per gli orti sopra l'antica cinta muraria
progetto che preveda la riaper-
tura e riqualificazione dei vec-
chi orti collocati sopra il tratto
di mura urbiche compreso tra
Porta del Ponte e la stazione
ferroviaria". Un progetto sen-
za dubbio interessante che
prende il nome di "Tra il bastio-
ne di Santa Lucia e gli orti di
Santa Chiara: la valorizzazio-
ne di un tratto del circuito mu-
rario di Sansepolcro". Luo
anche per molti biturgensi,
che costituiscono una sorta di
tabù poiché inaccessibili. Ci so-
no varie entrate e sarebbe un
progetto pure dal forte stam-
po culturale. Approvato in via
definitiva lo scorso 19 ottobre,
il piano di lavoro prevede ope-
re per circa 250mila euro che,
nel caso di vittoria del bando,
sarebbero finanziati per 1'80%
direttamente dalla Regione To-
scana in virtù della Legge re-
gionale n'46 del 1° agosto

h "
2016 volta a contribuire alla
valorizzazione del patrimonio
storico e culturale del territo-
rio, con particolare riferimen-
to alle "mura storiche e agli edi-
fici in esse inglobati o ad esse
connessi, alle torri e ai castelli,
mediante ripristino dell'accessi-
bilità dei luoghi e la creazione
di percorsi culturali". Un luo-
go che quindi ben presto po-
trebbe tornare a essere fruibile
dalla popolazione. "Le risorse
- continua ancora il vicesinda-
co di Sansepolcro Luca Galli -
sarebbero ripartite tra la ri-
strutturazione della cinta mu-
raria e i lavori per poter desti-
nare i 6000 metri quadrati di
giardino pensile ad orti sociali
e parco pubblico con la riquali-
ficazione delle strutture. Un
progetto dal forte carattere cul-
turale, se pensiamo che torne-
rebbe a rendere fruibile uno
spazio nelle mura della nostra
città chiuso da anni e che solo
pochi cittadini hanno avuto la
fortuna di visitare, ma anche
fortemente sociale con la predi-
sposizione di orti pure per chi
ha difficoltà motorie di vario
livello". Fondamentale è stata
la collaborazione pure di diver-
si professionisti che hanno da-
to il loro contributo in forma
gratuita alla stesura di un pia-
no di lavoro. "Il grande entusia-
smo ci fa ben sperare di poter
essere tra gli assegnatari del fi-
nanziamento, anche se si trat-
ta di soli 800mila euro in tutta
la Regione".
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