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Libro bianco

Piano di gestione
Il Sito UNESCO di Assisi, all’interno della vasta sperimentazione
avviata in Italia a seguito dell’emanazione delle Linee Guida del
Ministero e della Legge 77/2006, si è dotato di un Piano di gestione
che si segnala per caratteristiche del tutto specifiche.
Per quanto dotato di misure di protezione già da molti anni, il Sito ha
mostrato l’esigenza di un ripensamento profondo per far fronte alle
nuove pressioni trasformative emergenti e, particolarmente, quelle
derivate dal gravissimo terremoto del 1997 che ha inciso fortemente
sia sulle strutture fisiche che su quelle economiche e sociali.
A fronte di questa condizione, la scelta compiuta è stata quella di
non considerare l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale come
un’opportunità aggiuntiva, ma di fare del Sito UNESCO la principale
leva di una nuova politica urbana e territoriale, assumendo il Piano
di gestione quale strumento strategico e insieme di coordinamento operativo dell’intera attività amministrativa coinvolta. A questo
scopo sono stati forniti, attraverso i relativi Piani di Settore, gli indirizzi di sviluppo e le specifiche linee di azione a tutti i diversi strumenti comunali, sia di pianificazione (Piano Regolatore Generale,
piani attuativi, piani per la mobilità, il turismo, il commercio e altri)
che di gestione ordinaria e straordinaria (manutenzione, vigilanza,
informazione). A questa scelta ha contribuito l’opportunità offerta
dalla contemporanea redazione del nuovo Piano Regolatore - Parte
Strutturale, che il Comune ha stabilito di predisporre in stretta dipendenza al Piano di gestione del Sito UNESCO.
Alla luce di questi suoi molteplici ruoli, nel corso della sua stessa redazione, il Piano di gestione di Assisi è stato accompagnato
dall’avvio di numerose iniziative, molte delle quali, come ad esempio le Linee Guida per la Qualità del Paesaggio e l’Osservatorio del Sito,
sono state già completate o sono in corso di completamento.

Perimetro del Sito di Assisi
e della relativa buffer zone

