Piano Territoriale Provinciale Generale: a Ladispoli il primo incontro
10 Ottobre 2006
Si svolgerà a Ladispoli - martedì 17 ottobre alle ore 15:30, presso la Sala
del Consiglio - il primo dei quattro incontri di informazione e condivisione
dello schema di Piano, dedicati al confronto con gli attori locali. Gli incontri
sono divisi per quadranti territoriali omogenei e a quello di Ladispoli seguiranno gli appuntamenti
previsti a Formello, Frascati e Vicovaro.
Gli incontri sono stati promossi e organizzati dall’Assessorato provinciale per le Politiche del
Territorio, al fine di divulgare e condividere il nuovo strumento di pianificazione urbanistica.
In questi giorni è stata pubblicata sul sito internet della Provincia di Roma una sezione dedicata alla
partecipazione per la redazione del Piano Territoriale Provinciale Generale, che dopo due anni di
intenso lavoro è in dirittura di arrivo. Dalle pagine del sito sarà quindi possibile conoscere le linee
di indirizzo seguite nell’impostazione del lavoro; porre domande all’Ufficio di Piano; informarsi sul
percorso partecipativo e sugli incontri con i comuni che sono già stati svolti; ma soprattutto si potrà
essere continuamente informati sul “percorso partecipativo” con gli attori locali che verrà affrontato
nel mese di ottobre e al quale le associazioni potranno iscriversi direttamente on-line.
Dopo questo a Ladispoli, gli incontri proseguiranno il 18 ottobre a Formello, il 23 a Frascati e il 30
a Vicovaro. Attraverso il sito internet www.provincia.roma.it le associazioni interessate potranno
conoscere la sede corrispondente al proprio territorio ed iscriversi direttamente on-line. Il 26
ottobre, inoltre, si terrà l’incontro con il forum di Agenda 21 locale della Provincia di Roma.
“Sono stati anni appassionati ed estremamente importanti” – ha dichiarato l’assessore alle Politiche
del Territorio, Amalia Colaceci – “L’elaborato che oggi offriamo ad un vasto confronto – ha
spiegato - è frutto di analisi molto approfondite sulla situazione ambientale, economica, sociale,
culturale, territoriale in senso ampio della provincia di Roma. Si tratta di un lavoro che scaturisce
dal confronto con tutte le amministrazioni comunali e gli altri enti istituzionali, che per il livello su
cui agisce il Piano sono gli interlocutori primi”.
“Abbiamo voluto fare una scelta precisa” – ha proseguito Colaceci – “una scelta che ha richiesto un
lavoro preliminare impegnativo, ma che secondo noi ha dato un senso concreto al percorso di
partecipazione e confronto che abbiamo aperto con i comuni e che proseguiremo nel mese di
ottobre rivolgendoci a tutti gli attori locali. Dopo la fase di analisi, l’Ufficio di Piano ha lavorato
costantemente all’ascolto ed alla raccolta delle esigenze emerse dal territorio, per arrivare alla
proposta aperta che oggi consegniamo a una discussione più ampia”.
“Vogliamo costruire il territorio della Provincia Capitale – ha concluso l’assessore Colaceci – in
modo che diventi un modello di sviluppo efficiente ed al passo con i tempi. È 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. Questo sito 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”.

