In questo anno passato le Associazioni ed i gruppi del forum pinerolese per l’Urbanistica partecipata sono
intervenute sulle molte questioni relative allo sviluppo urbanistico della città di Pinerolo.
Pur essendo un momento di relativa stasi nel comparto edilizio alcune questioni, per l’importanza nello
sviluppo del territorio, hanno tenuto banco nel dibattito politico.
Portici Blu
Sono state raccolte tra i cittadini di Pinerolo 600 firme per impedire la costruzione di un secondo grattacielo
sull’area portici blu. Infatti l’Amministrazione Comunale vuole vendere una pubblica piazza per sanare il suo
bilancio. Per ora il progetto è sospeso ma bisogna vigilare perché in Consiglio Comunale la maggioranza è
convinta di ripresentarlo.
Turk
L’incendio del 13 ottobre 2013 ha riportato alla luce lo stato di abbandono di quest’area centrale di
Pinerolo. Le associazioni hanno richiesto di aprire un dibattito con i cittadini sui progetti di recupero anche
nell’ottica di “restituire” almeno una parte dell’area all’uso pubblico con verde e servizi. E’ in corso un
concorso di idee, patrocinato dalla vecchia proprietà, per la sistemazione dell’area.
Variante ponte e “Linee programmatiche per la pianificazione urbanistica”.
Si è parlato per molto tempo di variante ponte ed a fine 2013 l’Amministrazione ha presentato un
documento chiamato “Linee programmatiche per la pianificazione urbanistica” che, dopo un confronto
pubblico, viene approvato il 25 marzo scorso dal Consiglio Comunale di Pinerolo.
I temi posti dalle Associazioni sono la riduzione del consumo di suolo, di evitare il ricorso ai “permessi di
costruire in deroga” (LR106/2011), di riportare alcune attività industriali a basso impatto ambientale sulle
aree dismesse esistenti, un piano per la mobilità sostenibile, una maggior attenzione al verde cittadino.
Pertanto, se inizialmente si era apprezzata la dichiarazione dell’Amministrazione di voler adottare “il
metodo del confronto” nell’affrontare un tema fondamentale qual’è tratteggiare la Città “ a venire”, i
contenuti della delibera approvata sono ben lontani dalla cosiddetta “urbanistica partecipata” che
richiede: il coinvolgimento concreto e reale delle comunità al momento progettuale e decisionale partendo
dall’analisi delle situazioni esistenti, dall’individuazione di obbiettivi rispettosi della vocazione dei
territori, obbiettivi condivisi dalla comunità e “sostenibili”, sia dal punto di punto di vista economico che
ecologico. Questi sono i “fondamenti” da cui muovere per iniziare il processo della revisione - anche
“culturale”- dell’attuale Piano Regolatore: un Piano ipertrofico, non rispondente alla realtà attuale, frutto
di una idea meramente speculativa del bene comune “Territorio-Paesaggio”. Pinerolo ha bisogno di un
progetto che ne difenda e ne rivitalizzi la sua Bellezza.
SE TI INTERESSA DISCUTERE QUESTI TEMI CI TROVIAMO IL MARTEDI’ CON CADENZA QUINDICINALE
PRESSO PENSIERI IN PIAZZA VIA BRIGNONE 9. LA PRIMA RIUNIONE E’ IL 17 GIUGNO.
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