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Via allo studío
Cortona: un bando ciel Comune
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ni cìtl pi ,f,c.rro A,copolclirie in
v:aldiehian- > pC:r il qr aale ií comune di L.ort.;ri<a i]a tl.a poc oricevuto
un primo finanziamento da parte
della Regione Toscana pari a 100
mila euro. Ora è il momento di individuare il prco_..sionista o il
team di esperti che e _ìncretizzerâ
su carta le tntenzronidi regione e
C()II1UIìc. L aa!nrTlaP1 rt i.'1oPe CoI'-

t ncsc ha appena C111Tl;so un aVVi: pul,l lico di Ir nrle ,taziorre di
intr I c se < p. r t?<irtccil <Ire alla procedur<i nc >^oziata per il Ct:n#eri°
mento &ll'incarico prt->fc ,ion_k
di progettazione di uno stuclii_a di
fattibilita relativo al progetto di
psa a , so delle Leopoldine in
Valdichiana >. Cortona, infatti, è
il comune c,,áApofiht del protocollo
di intesa api+i ovaw . niag,9 io 2016
dalla ;zi?1n aC„io,iule e che coinvolge anche .arc --.zo, (, tigl.i.:an
Fiorentino, í_;ivitclla Val di d:.:liia-na, Foiano , Marciano della Chiana, Monte San E;a- ino, Montepulcïano, Sin tll nha c'forrita di Siena. Le splendide case coloniche
che insistono sí.al territorio. e<liticate ai tempi del Granduca Pietro
Leopoldo in tutta l'area della valdicfziana, si trovano per la gran
parte in pessimo stato. Ma il toro
valore storico, legato alla tnj (iizione culturale e agricola del territorio, resta immutato. Da qui l''íclea
di avviarne un progetto di rilancio utile ll'éooncnnia d'insieme
che anche la regione ha considerato strategico per la val=_,r-iz-_azione
dell'intero territorio aretino e della Toscana del sud
L'OBIETTIVO, si legge nell'avviso redatto dal comune, è quello
di «cercare >li valorizzare e coniu-

gare gli aspetti paesaggistici, socio-culturali, rurali ed ambientali
del territorio interessato indi iduando una sorta di equilibrio naturaletra destinazioni d'uso e trasformazioni richieste dal mercato
e ammesse dalle norme ai fini della tutela e salvaguardia». Nel progett( } d insieme c'è dunque l'Idea;
di ampliarne gli usi ammissibili.
Accanto alla funzione , agricola
(multitunzton a lita, agriturismo.
residenze 3aj:icole per i gio-,,ar,'
impreditori F c ). ire i atti, dovrebbero enre anam e rse quella residenziale. le ai iivit z e i servizi legati alla promozione del territorio,
le attività legate al settore terziario (come servizi ed uffic i i), olt! c
funzioni turistico-ricetti, ed edilizia sociale. Tra le voci richieste
allo studio di fattibilita c'è anche
quella di verificare la possibilità e
le modalità per ulteriori tiI -ia! iziamenti pubblici e privati ,come ad
esempio accesso a íìt-iaììziamenti
europei o sgravi fiscali ) sia per interventi strutturali che per iniziative di valorizzazione e promozione del territorio e paesaggi o. L'avviso scade il 12 febbraio e l'importo previsto per la prestazion e e pari a 78.657 euro escluso Iva e contributi della cassa previdenziale.
Gli interessati dovranno procedere alla propria candidatura attraverso la piat- forrni tel 'ma*ica
e?ala ~ ,i.,n_ denc int
t--rt.

L'elio i°'u è quello di
cercare di valorizzare e
coniugare gli aspetti
paesaggistici al territorio
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