
Partecipiamo al Piano

E' un grande piacere, dopo due anni e mezzo di intenso lavoro, poter presentare la bozza del nuovo 
schema di Piano Territoriale Generale della nostra Provincia.

Questi  anni  di  lavoro  sono stati  appassionati  ed  estremamente  importanti,  l'elaborato  che  oggi 
offriamo ad un vasto confronto è frutto di analisi molto approfondite sulla situazione ambientale, 
economica,  sociale,  culturale,  territoriale  in  senso  ampio  della  Provincia  di  Roma  nonché  del 
confronto con tutte le amministrazioni comunali.

Dallo  studio  è  emerso  che  il  nostro  territorio  offre  grandi  opportunità  per  uno sviluppo serio, 
duraturo, compatibile, mirato alla solidarietà ed equità sociale.

Vogliamo  costruire  il  territorio  della  Provincia  Capitale  che  diventi  un  modello  di  sviluppo 
efficiente  ed al  passo con i  tempi.  E'  anche per questo che la nostra  idea di  condivisione non 
rappresenta  un  obbligo  burocratico,  ma  il  presupposto  per  la  redazione  di  uno  strumento  di 
pianificazione partecipata dal territorio, che lo senta come proprio e lo faccia vivere.

Questa brochure vuole dunque essere un ulteriore strumento di  conoscenza,  di  trasparenza e di 
partecipazione che mettiamo a  disposizione  dei  cittadini,  delle  associazioni  e  di  tutti  i  soggetti 
interessati.

Infine vogliamo ringraziare tutti quanti hanno reso possibile questo lavoro; il Prof. Camillo Nucci, 
coordinatore  dell'Ufficio  di  Piano  e  con  lui  tutti  i  professionisti  che  hanno  svolto  le  singole 
redazioni tematiche; l'Architetto Fernanda Avarini responsabile dell'Ufficio di Piano e con lei il 
Direttore del Dipartimento Dott. Luigi Fasolino e tutti gli uffici del Dipartimento VI della Provincia 
di Roma; i colleghi Assessori ed i loro dipartimenti; i consiglieri provinciali che hanno seguito con 
interesse e competenza le varie fasi del lavoro; il Presidente della Provincia di Roma On. Enrico 
Gasbarra  che  con  la  sua  sensibilità  ed  attenzione  ad  un  equilibrato  sviluppo  del  territorio  ha 
riconosciuto l'importanza di questo lavoro e lo ha reso possibile.
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