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Piano di gestione
L’articolato processo di elaborazione del Piano di gestione, approvato con Delibera di Giunta Comunale del 03/05/2011 n. 259, è stato
preceduto dal rinnovamento della strumentazione urbanistica del
Comune, che ha permesso di avere la completa coerenza delle strategie e delle azioni del Piano con la strumentazione di governo del
territorio e del Centro storico, oltre che con il sistema vincolistico
sul paesaggio. Il Piano di gestione è stato presentato in occasione
del convegno internazionale dal titolo Paesaggi urbani storici Patrimonio Mondiale UNESCO: strumenti di gestione, che si è tenuto a
Siena (Polo Santa Maria della Scala).
Le strategie introdotte dal Piano di gestione si fondano su principi di tutela in senso dinamico, avendo cura di proteggere non solo
l’aspetto fisico dell’edificato o i reperti della tradizione, ma la città
in quanto luogo degli scambi, della vita sociale, del turismo, ma
anche luogo della politica, dell’economia e del sapere. La valorizzazione del Centro storico è stata quindi intesa come strategia di
trasmissione della cultura, della conoscenza e del sapere. L’alto
valore culturale e identitario del Centro storico di Siena, caratterizzato da una straordinaria concentrazione di funzioni di livello
superiore, si connota anche per la presenza di un capitale sociale
senza eguali, per effetto delle Contrade e del forte ruolo che esse
esercitano sulla cittadinanza. Il Piano di gestione del Sito UNESCO
acquisisce importanza strategica anche alla luce della proposta per
“Siena capitale europea della cultura per il 2019”, ossia la città che
avrà il compito di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e contribuire a migliorare la
conoscenza reciproca tra i cittadini dell’Unione Europea. In tale ottica, la visione strategica di Siena è di continuare ad avere, anche in
futuro, un ruolo culturale che non si limiti alla salvaguardia e al godimento del suo luminoso passato, ma ne faccia il punto di partenza
per affrontare le sfide di un mondo contemporaneo, in cui globalizzazione è anche scambio di culture, di saperi e di esperienze.

