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c.c. giornali e mezzi di informazione locali di Reggio E.
Oggetto : “Quali idee e quale percorso per il nuovo PSC del Comune di Albinea?”
Egregio Consigliere,
prendiamo atto dell’attivismo politico e della volontà di ritrovare un dialogo diretto coi cittadini che
Lei e molti dei suoi colleghi stanno dimostrando. Come Comitato Bosco – Il Pulcino continuiamo a dare
voce a tanti cittadini, molti anche del comune di Albinea, che da anni si impegnano per la tutela e lo sviluppo
razionale del territorio, alla vigilia dei tanti impegni elettorali che ci attendono riteniamo che sarebbe molto
utile poter decidere sulla base delle azioni concrete che i politici, pur nel rispetto delle diverse idee, intendo
perseguire.
A livello comunale il principale strumento di governo del territorio è il piano regolatore e come sappiamo
bene il Comune di Albinea (RE) è chiamato a redigere il nuovo PSC. Il Piano Strutturale Comunale inciderà
direttamente sul territorio e sulla vita quotidiana dei cittadini. Riteniamo che per avvicinare concretamente le
persone alla politica, più di tanti banchetti e volantini, siano “primarie” poche chiare parole su come si
intende impostare il lavoro per il nuovo PSC:
- Quali strumenti e modalità saranno adottate per coinvolgere tutta la cittadinanza? (ci si limiterà alle
osservazioni, di legge, a posteriori o si pensa anche ad altro?)
- Quali strategie ci saranno alla base del PSC (tutti siamo capaci di dire “basta al consumo di
territorio” e “ sviluppo delle energie sostenibili” ma in concreto cosa si vuole fare?)
- Quale sarà l’iter tecnico che si propone per la redazione del PSC? (si pensa ad affidare il lavoro ad
uno studio esterno (come in alcuni comuni confinanti) lontano dai problemi e dalla gente o si pensa
di valorizzare le risorse presenti negli uffici tecnici del comune?)
Sicuri che alla scadenza del mandato voglia rinnovare il Suo impegno per Albinea e che quello del PSC sia
un tema concreto su cui confrontarsi e avvicinarsi ai cittadini Le chiediamo fin da ora la disponibilità a
partecipare ad un incontro sul tema.
Albinea (RE), 16 Novembre 2012
per il Comitato Bosco – Il Pulcino
Ing. Giovanni Davoli
comitatobosco@alice.it

