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Subject: Re: Consiglio ALBINEA Richiesta incontro nuovo PSC
From: "Roberto Zelioli" <roberto.zelioli@kikloi.it>
Date: 11/18/2012 07:07 PM
To: <comitatobosco@alice.it>
Buonasera, ricevo le vostre mail che leggo con interesse. Per quanto riguarda il Psc, dovrebbe
essere noto che il Comune di Albinea ha deciso di non aﬀrontare il tema nel corso di questo
mandato. L’a�uale piano regolatore, che ha un impianto basato sul rispe�o del territorio e su una
crescita moderata, è ben lontano dall’essere interamente sviluppato e consente di aﬀrontare le
ques�oni aperte e poste dai ci�adini in modo, credo, suﬃcientemente adeguato. La crisi ha
ulteriormente “congelato” le a�vità edilizie e proposto alla discussione la necessità di cercare
perﬁno nuovi paradigmi per aﬀrontare e risolvere problemi che per lo più sono di scala
sovracomunale ( es mobilità e sistema dei traspor�). Credo che una riﬂessione di lungo periodo,
quale deve essere la pianiﬁcazione territoriale futura, richieda professionalità ( non so se è
importante l’origine geograﬁca), partecipazione, serietà, imparzialità, sensibilità per i temi
ambientali ma anche per quelli lega� allo sviluppo sociale ed economico della comunità
albinetana e non solo. Uno dei temi che avverto di più è quello legato alla “deformazione” delle
poli�che ﬁnanziarie degli en� locali che devono me�ere sulle spalle del territorio ( sia pure i
misura e con metodi assai diﬀeren� tra caso e caso) le necessità di crescita dei servizi e delle
infrastru�ure, ma questo è il tema meno “locale” e il più poli�co di tu� quelli che si potrebbero
tra�are. Tu�e cose che ha senso vengano aﬀrontate e impostate dalla nuova generazione di
amministratori che arriverà dal 2014. Nel fra�empo siamo disponibili a portare il nostro
contributo, in base a ciò che abbiamo fa�o e s�amo facendo, nelle sedi che eventualmente si
prospe�eranno, Roberto Zelioli
From: comitatobosco@alice.it
Sent: Friday, November 16, 2012 11:56 AM
To: ivan@adsarch.it ; sonciniottavia@yahoo.it ; l.poletti@comune.albinea.re.it ; roberto.zelioli@kikloi.it ;
iori.gpa@hotmail.com ; alessandro.annovi@mac.com ; giberti.nico@libero.it ; rossellafabio@libero.it ;
vara1979@libero.it ; t.tondelli@comune.albinea.re.it ; simona.zuli@libero.it ; davide.sydney@gmail.com ;
pdlalbinea@gmail.com ; gmarmiroli@libero.it ; parkvs@alice.it ; barbarazenoni@gmail.com ;
sindaco@comune.albinea.re.it
Cc: comitatobosco@alice.it
Subject: Consiglio ALBINEA Richiesta incontro nuovo PSC

c.a. consiglieri comunali di Albinea
(RE)
Sacchetti Ivan ivan@adsarch.it
Soncini Ottavia sonciniottavia@yahoo.it
Poletti Luca l.poletti@comune.albinea.re.it
Zelioli Roberto roberto.zelioli@kikloi.it
Iori Marco iori.gpa@hotmail.com
Annovi Alessandro alessandro.annovi@mac.com
Giberti Nico giberti.nico@libero.it
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Rossi Fabio rossellafabio@libero.it
Varini Simone vara1979@libero.it
Tondelli Tiziana t.tondelli@comune.albinea.re.it
Zuliani SImona simona.zuli@libero.it
Ganapini Davide davide.sydney@gmail.com
Carrara Alessandro pdlalbinea@gmail.com
Marmiroli Giovanni gmarmiroli@libero.it
Vacondio Stefano parkvs@alice.it
Zenoni Barbara barbarazenoni@gmail.com

c.c. sindaco di Albinea (RE)
Antonella Incerti sindaco@comune.albinea.re.it

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.
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Albinea (RE), 16 Novembre 2012

per il Comitato Bosco – Il Pulcino
Ing. Giovanni Davoli

comitatobosco@alice.it
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