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NOTA DEL SINDACO

IL C.R.U. APPROVA IL PIANO DEL CENTRO STORICO

E’ giunta oggi la notizia che il C.R.U. (Consiglio Regionale per l’Urbanistica) ha esitato 
favorevolmente il Piano di Recupero del Centro Storico di questo Comune.

E’ una notizia assolutamente positiva in quanto l’approvazione del Piano apre le porte agli 
interventi  di  riqualificazione  eseguibili  dai  privati  sugli  immobili  ubicati  nella  zona  A  del 
P.R.G..

Precisiamo che il parere del C.R.U. non ha concluso il procedimento di approvazione, ma 
certamente ne segna la tappa più importante, giacché ad esso dovranno far seguito soltanto il 
decreto dirigenziale di approvazione e, dunque, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione.

Da quel momento il Piano sarà in vigore, con i conseguenti vantaggi per i cittadini in termini 
di sveltimento burocratico delle pratiche edilizie.

Ricordiamo che il Piano è un’elaborazione di completamento del P.R.G. che definisce un 
quadro  attuativo  immediatamente  applicabile  senza  alcuna  modifica  del  carico  urbanistico 
esistente.

Il  Piano,  dunque,  è  funzionale  ad  interventi  di  recupero  e  riqualificazione,  edilizia, 
urbanistica  e  ambientale,  dunque  alla  valorizzazione  del  tessuto  urbano  -  mediante  la 
conservazione e il recupero dell’edilizia esistente - e paesaggistico.

Ricordiamo,  nell’occasione,  anche  lo  stato  dell’arte  degli  altri  procedimenti  inerenti  i 
complementi del P.R.G.: parliamo dunque delle Prescrizioni Esecutive, per i quali il Comune è 
in attesa di ricevere dal progettista del Piano le controdeduzioni alle osservazioni presentate, la 
cui consegna è prevista a breve, dopo di che seguiranno gli altri passaggi procedurali.

Ma  parliamo  della  stessa  revisione  del  Piano  Regolatore  Generale,  per  la  quale  si  sta 
provvedendo  iniziando  dall’iscrizione  nel  prossimo  bilancio  di  previsione  delle  risorse 
finanziarie  necessarie  per l’affidamento  della  progettazione  mediante  procedura  ad evidenza 
pubblica.

Continua, dunque, con costanza, l’impegno dell’Amministrazione per la realizzazione degli 
obiettivi politico-amministrativi e, soprattutto, per il conseguimento degli interessi generali della 
comunità.

E i risultati si vedono!
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