Piani regolatori, PRG - PSC,
cose che ci interessano!!!
Il Comitato Bosco – Il Pulcino in seguito all’assemblea degli aderenti, tenutasi mercoledì 15
Maggio, ha deciso di attivarsi sul territorio per animare il dibattito sull’attualizzazione degli
strumenti urbanistici dei comuni di Albinea, Scandiano e Reggio Emilia

L’occasione sarà data dal Comune di Albinea che, non essendosi ancora dotato del nuovo
strumento di pianificazione (PSC), nel prossimo mandato amministrativo, le elezioni
saranno infatti nel 2014, sarà chiamato ad approntare il nuovo piano regolatore.
Meglio allora aprire il dibattito tra i cittadini sulle finalità e sulle linee guida del PSC,
prima di preparare le carte o anche solo di dare mandato ai consulenti tecnici di turno.
L’attualizzazione dei piani regolatori deve però coinvolgere anche gli altri comuni, in
primis Scandiano e Reggio Emilia. E’ vero che questi il PSC lo hanno già, ma si tratta
comunque di uno strumento concepito ormai più di 10 anni fa; a Scandiano il PSC nasce
sotto la precedente giunta che lo lascia in “eredità” all’attuale sindaco e a Reggio la storia non
è molto diversa. Si tratta di strumenti pensati nel 2000 (anno più anno meno) quando
l’Europa era la terra promessa, l’economia cresceva, le banche prestavano soldi a tutti
e il mondo era molto diverso da oggi.
E’ dunque “evidente” che lo strumento principale di governo del territorio debba essere
aggiornato e rivisto in base ad una realtà che è molto cambiata, noi riteniamo che il piano
regolatore debba promuovere lo sviluppo e la tutela del territorio dando risposte alle comunità
locali nei limiti di ciò che è possibile fare oggi.
Per noi è importante che le amministrazioni in carica appoggino l’apertura di tavoli
partecipati dai cittadini per mettere nero su bianco le linee guida da seguire nell’aggiornare
gli strumenti urbanistici. Da parte nostra proponiamo per prima cosa una serie di
interventi mirati alla sicurezza della viabilità locale: la chiusura del passaggio a livello di
Bosco (con relativo sottopasso), la rotonda nell’incrocio tra via Bosco e via Romana,
interventi di moderazione della velocità in via Romana/via della Noce. Non grandi opere
destinate a restare sulla carta ma interventi mirati, importanti per la vita di tutti i giorni.
Prima dell’estate si intende organizzare il primo incontro sulla attualizzazione dei piani
regolatori, partendo da ciò che c’è sul territorio ed andando a valutare le previsioni contenute
nelle carte alla luce della realtà di oggi.
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