231

Centro storico
della città
di Pienza
(1996)

Esercizio Finanziario
2006
Capitolo
7305
Finanziamento
€ 50.000,00
Soggetto referente
Comune di Pienza
Soggetto beneficiario
Comune di Pienza
Sito web del referente
www.comune.pienza.siena.it

Pienza, la Piazza Pio II dopo l’opera
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Integrazione ed implementazione del Piano di gestione
del Sito Centro storico di Pienza
Lo stato di avanzamento dei progetti, presenti nel Piano di gestione, evidenzia le attività dell’Amministrazione comunale, delle associazioni e delle comunità locali verso il prioritario obiettivo di
mantenimento del ruolo rappresentativo dell’insieme delle identità del Centro storico di Pienza, assicurando la tutela e l’integrità
dell’impianto urbanistico e architettonico del centro antico e, al
contempo, la permanenza nei centri e nei borghi storici della vita
della comunità.
Nell’ambito del progetto di valorizzazione del Sito UNESCO, sono
stati individuati più fattori capaci di far coesistere lo sviluppo economico e sociale del Centro storico di Pienza e la conservazione
delle sue caratteristiche storico-architettoniche.
Sono state pertanto realizzate, secondo il Piano di gestione, le previste attività culturali legate al territorio, con l’organizzazione del
Festival della Val d’Orcia.
L’amministrazione comunale ha inoltre provveduto ad aggiornare
il Piano di gestione del Sito, affidando l’incarico allo Studio Paesaggio 2000 e presentando pubblicamente lo stesso nel novembre 2011.
Il Piano di gestione ha consentito il recupero dei caratteri architettonici e paesaggistici peculiari del Sito, con particolare riguardo
al restauro di strade e piazze con materiali e finiture in aderenza
ai caratteri costitutivi dell’intero impianto urbanistico del Centro
storico di Pienza. Dimostrazione concreta di tale azione è l’opera di
pavimentazione di Piazza Pio II.
In attuazione dei piani specifici per la tutela e la valorizzazione del
Sito, a cui si fa riferimento nel Piano di gestione, si è manifestata
inoltre la necessità di recuperare alcune strutture di architettura
civile in via di trasformazione, come spazi per servizi sociali; ad
esempio, l’immobile “le galere”, appena fuori dalla Porta al Ciglio,
è stato recuperato come spazio espositivo, auditorium, giardino
d’inverno e luogo di animazione per bambini.

