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Lettera a sindaco, authority e Regione

 

Regolamento urbanistico I comitati all’attacco
 
 
 
 

 BRACCAGNI. Il Coordinamento di osservazione e valutazione del polo logistico di Braccagni torna a far

sentire la sua voce sul tema del regolamento urbanistico comunale e lo fa sia a livello locale che in Regione.

Ieri è stata inviata una lettera al sindaco di Grosseto, alla giunta e per conoscenza anche ai consiglieri

comunali. «I contenuti del regolamento urbanistico - scrivono comitati e associazioni aderenti al

coordinamento - evidenziano numerose criticità, testimoniate dalla mole di osservazioni presentate, che

attengono sia a previsioni vistosamente sovradimensionate sia a specifici contrasti con gli strumenti

urbanistici provinciali e regionali». Da qui discende la richiesta al Comune di una «pubblica discussione sulle

controdeduzioni alle osservazioni presentate prima che vengano trattate in consiglio comunale così da poter

fornire anche ai consiglieri ulteriori elementi di valutazione e decisione». Il coordinamento chiede inoltre di

poter partecipare con tutti i comitati e le associazioni interessate al «monitoraggio della fase successiva

all’approvazione definitiva del regolamento e del processo di realizzazione delle grandi opere previste, a tutela

della piena informazione dei cittadini». Su temi analoghi verte la richiesta inviata nei giorni scorsi, sempre dal

coordinamento di Braccagni, al garante regionale della comunicazione Massimo Morisi, all’autorità regionale

per la partecipazione Rodolfo Lewanski e all’assessore al Territorio della Regione Toscana Anna Marson: in

questo caso l’obiettivo è «verificare se e quanto il percorso partecipativo concernente il regolamento

urbanistico comunale sia stato effettivamente adeguato ai temi e ai problemi concernenti le scelte

urbanistiche della città e in particolare i nuovi insediamenti produttivi e logistici di Braccagni». Alle authority

regionali e all’assessore Marson è stato inoltre chiesto di «accertare se e quanto la partecipazione

promossa dal Comune sia stata efficace nel fornire le informazioni necessarie ai cittadini e nell’orientare le

decisioni prese».
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