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Studio delle previsioni urbanistiche dei nuovi Piani
strutturali dei cinque comuni della Val d’Orcia
Negli ultimi anni i comuni della Val d’Orcia hanno redatto e stanno
adottando i nuovi Piani strutturali.
Questa evoluzione del quadro normativo pone in evidenza la necessità di un’attenta valutazione delle previsioni adottate da ciascun comune ai fini della conservazione e valorizzazione dei caratteri del Sito UNESCO. In questa direzione si segnala, in modo
specifico, la necessità di realizzare un documento unitario di tali
previsioni, aggiornando così il quadro urbanistico esistente.
Oltre a questi intenti, lo studio proposto – che vede il coinvolgimento di tutti gli enti competenti – risponde all’esigenza, sempre
più avvertita dal Sito, di un potenziamento delle forme di coordinamento delle politiche urbanistiche comunali in vigore, fornendo
un documento di base per l’avvio di un Piano strutturale comune
per il complesso dei cinque comuni della Val d’Orcia.
Il lavoro si è così articolato:
fase di studio delle previsioni di tutela, conservazione, valorizzazione previste dai singoli strumenti urbanistici, attraverso
schede relative a ciascuno strumento comunale;
fase di raccolta sistematica dei documenti urbanistici dei cinque
comuni della Val d’Orcia;
fase di redazione delle principali cartografie di piano con modalità uniformate.
I risultati attesi:
dotare il Sito della Val d’Orcia di uno strumento omogeneo relativo alle previsioni urbanistiche dei nuovi Piani strutturali (mosaico dei piani);
valutare la rispondenza di tali previsioni alle esigenze di conservazione dei valori del Sito e identificare le eventuali esigenze
di revisione e di integrazione dei nuovi piani dei cinque comuni
del Sito.
Lo studio si è completato con la redazione e la stampa di un testo
con allegato CD contenente cartografie di piano uniformate.
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