PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE DI MOGORELLA

CONOSCERE
….interviste, indagini dirette, studio della cartografia storica, con il
concorso di fonti documentali, quali testi, immagini e filmati, utili al
riconoscimento della matrice fondativa, delle linee di sviluppo
dell’insediamento e delle dinamiche in corso, che ne indeboliscono la
struttura, dei cambiamenti che hanno interessato la comunità, le sue
abitudini ed esigenze…….............................................................

PIANO PARTICOLAREGGIATO
DEL CENTRO MATRICE DI ANTICA E PRIMA
FORMAZIONE DI MOGORELLA

..................PROGETTARE........................................................
….. un buon progetto richiede necessariamente una buona analisi ma è
anche vero che una buona analisi non assicura un buon progetto. La
corretta definizione di un piano particolareggiato richiede un costante
lavoro di verifica e di costruzione di relazioni tra la fase di conoscenza
e quella delle scelte di piano e tra gli elementi a diversa scala, secondo
una “clessidra” orizzontale che definisce la dinamica del processo.......
................................................CONDIVIDERE......................
………per una migliore riuscita di applicazione del piano, è necessario
che questo sia condiviso dalla popolazione, non imponendolo come
rigida forma di governo ma piuttosto come governance e
partecipazione. La comunità sarà parte attiva nelle scelte del piano e
nell’affrontare i problemi più sentiti del vivere nel centro storico per
trovare insieme le regole migliori per risolverli. Riscoprendo l’identità
dei luoghi e accrescendo l’affezione della comunità nei confronti della
parte storica del paese, riportando la vita dove ora vi è abbandono e
degrado.....................................................................................

IL PIANO È DI TUTTI.....................................................
….. il piano attuativo è tanto più efficace quanto più coloro che lo
devono applicare ne colgono l’impostazione, il funzionamento, lo
sentono proprio e ne condividono gli obiettivi e le regole……………

VERSO IL PIANO PARTICOLAREGGIATO
processo partecipativo e di condivisione delle scelte
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PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE DI MOGORELLA
Cari Concittadini
L’Amministrazione Comunale, in attuazione della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 33/35 del 10.08.2011, ha firmato il Protocollo di Intesa, con la
Regione Sardegna, per la condivisione di finalità e metodologie per la gestione
e valorizzazione del patrimonio costruito storico e la redazione dei piani
particolareggiati per i centri di antica e prima formazione in adeguamento al
Piano Paesaggistico Regionale. La firma del protocollo d’intesa ha dato avvio
ad un processo di rivisitazione dello strumento attuativo del centro storico, ora
esteso ad un perimetro più ampio, attraverso tecniche innovative di
pianificazione paesaggistica ed urbanistica, proponendo uno strumento
attuativo di nuova generazione e maggiormente condiviso............................
Siamo convinti che il processo di sviluppo del nostro territorio passa
anche attraverso la valorizzazione del centro di antica e prima formazione, la
parte più antica della struttura insediativa del centro urbano, la cui tutela è
fondamentale per il mantenimento dei valori e degli elementi identitari che
devono essere preservati per le generazioni future e la cui valorizzazione è
necessaria per mantenere l'attrattività ed evitare lo spopolamento del nostro
centro, limitando nel contempo il consumo delle risorse territoriali.

IL PIANO PARTICOLAREGGIATO
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si prefigge, è quello di
dotarsi di un Piano Particolareggiato in sintonia con le indicazioni del
P.P.R., in funzione di una corretta gestione del patrimonio edilizio
storico e del tessuto urbano, favorendo al contempo un utilizzo
razionale delle risorse già presenti, contrastando l’abbandono e lo
spopolamento del centro storico ed evitando di sfruttare il territorio
circostante................................................................................

Il





Piano Particolareggiato che abbiamo in mente sarà:..................
Veloce da costruire, semplice e di immediata applicazione
Un’occasione di crescita per tutti...............................................
Condiviso con la popolazione...............................................
Un’occasione di sviluppo e di rigenerazione urbana

L'idea di piano nasce dalla necessità di salvaguardare il centro urbano
che, attraverso il suo impianto, testimonia la storia, le tradizioni, e pertanto le
radici socio-culturali della nostra comunità di cui conserva le antiche memorie;
ma all'esigenza della tutela si affianca quella della valorizzazione, il cui
concetto cardine deve essere quello della fruizione dei beni culturali ed
ambientali da parte della collettività, in un'ottica globale di ottimizzazione del
territorio e degli spazi urbani in particolare................................................
Il risultato che si intende conseguire è quello di un centro urbano, non
bene statico da conservare passivamente bensì spazio vitale e fruibile, non
solo a fini urbanistici ma anche socio-economici, cospicua risorsa nei processi
di sviluppo economico, in una visione concreta del centro urbano nel suo
rapporto diretto e costante con l'evoluzione della vita della comunità, non solo
strettamente locale.................................................................................
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