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Oggetto dell’incontro: confronto sulle linee progettuali dei piani particolareggiati dei borghi storici.
In data 27 ott 2021-, presso il Palazzo Comunale di Lamporecchio si è svolto l’incontro tra l’Amministrazione
Comunale (presenti l’assessore Alessandro Bochicchio e la dott.ssa Cinzia Chinni responsabile della
Pianificazione Territoriale) e Italia nostra Valdinievole (presenti Italo Mariotti,Roberta Beneforti e Raffaele
Calistri).
**

In apertura il presidente Italo Mariotti auspica che l’incontro sia colto nella sua essenza: ascolto reciproco e
collaborazione tra un’associazione privata, Italia Nostra, ma con finalità pubbliche e coloro che sono stati
delegati al governo del territorio comunale.
Interviene l’assessore Bochicchio:
Con questi incontri il Comune intende raccogliere pareri e contributi i più significativi possibili. Per questo
abbiamo invitato volentieri un’associazione come Italia Nostra che da tempo presta attenzione alla gestione
del territorio di Lamporecchio.
La parola alla dott.ssa Chinni per una sintetica ricognizione del lavoro avviato.
I punti qualificanti, su cui si basano le linee di intervento sui borghi storici fanno riferimento a quanto
previsto dai Piani di recupero dei Borghi di San Baronto, Spicchio, Porciano e Fornello. I tecnici hanno
provveduto a schedare tutti gli edifici “storici” e quelli più recenti, evidenziando nelle norme redatte gli
interventi ammissibili da parte dei privati relativamente a tipologia, materiali, aree verde ecc. Per maggiori
dettali è possibile consultare la proposta di Piano accedendo al seguente link:
https://www.comune.lamporecchio.pt.it/it-it/servizi/abitare-c/piani-urbanistici-attuativi-864-191-1bdafbbb3f51fa5dee20d8371a3488d7a?path=1961048432,263600762 .-Tali norme dettagliano anche gli
interventi pubblici che dovrebbero servire da volano per la riqualificazione dei borghi stessi.
La delegazione di Italia Nostra dopo la presentazione esprime le seguenti valutazioni.
Siamo d’accordo su quanto delineato a proposito della qualità di uno spazio urbano pubblico del borgo
riqualificato. Se pensiamo poi ad un format del borgo che guarda al turismo, allora più che mai sono
necessarie operazioni di riqualificazione urbana. Senza dubbio sarà necessario porre una particolare
attenzione al fine di predisporre le dovute risorse sui seguenti elementi: arredi rinnovati, illuminazione
rivisitata, spazi pensati per uno stimolo alla socializzazione e alla fruizione piacevole del tempo libero. Infatti,
se vogliamo restituire al borgo il fascino di un tempo antico, in primis devono essere rimossi pali e cavi della
corrente elettrica, del telefono, o le stesse antenne paraboliche …
Se il centro storico del borgo deve avere un forte contenuto simbolico, deve possedere spazi con funzioni
nobili di scambio, di relazionalità alta o minuta che sia: insomma un riappropriarsi degli spazi comuni da
parte degli abitanti e degli ospiti per le funzioni proprie di un tempo.
A tal proposito Italia Nostra invita l’Amministrazione comunale a contenere il più possibile, in quei
contesti, le funzioni di parking e a limitare, ove possibile, la viabilità veicolare.
Comunque l’incontro è stato positivo, almeno come enunciazioni di principio e in buona misura da ritenere
condivisibili le prime indicazioni di progettualità dei piani presentati.
(Report, redatto da Italia Nostra/Valdinievole e condiviso dall’Amm.ne Com.le di Lamporecchio)
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