Riqualificazione dei centri storici
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Marantelli: approvata la nostra proposta di legge per la valorizzazione dei centri storici.

Ieri la Camera dei Deputati ha approvato la legge per la valorizzazione dei centri storici.
È un provvedimento fortemente sostenuto e sottoscritto da diversi componenti del Pd della
Commissione Ambiente che, confluito con un’analoga proposta dell’on.Foti (Pdl), ha avuto il via
libera definitivo con un grande consenso.
Si tratta di una legge innovativa che è diretta a
favorire e incentivare la riqualificazione dei centri storici
nei Comuni e nelle unioni di Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti
, attraverso interventi integrati pubblici e privati, con il contestuale e obbligatorio impiego di
risorse dello Stato e di risorse dei proprietari di immobili privati, nonché di imprenditori e
operatori economici. Questi interventi prevedono il recupero e la ristrutturazione di edifici privati,
la realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture, il miglioramento dei servizi urbani, il
consolidamento statico e antisismico degli edifici storici. È previsto un
primo finanziamento per il 2012 di 50 milioni di euro
che dovrà essere incrementato negli anni successivi con l’apposito fondo previsto nella legge di
bilancio. Pur consapevole che la dotazione finanziaria iniziale costituisce solo un primo passo,
si tratta di una legge che va nella direzione di puntare e investire sui centri storici e i borghi
antichi che rappresentano un punto di forza, un momento di eccellenza e di qualità per l’intero
sistema Paese, capace di unire bellezze naturali, beni culturali ed architettonici di pregio,
rispetto dell’ambiente, tradizioni enogastronomiche, esperienze di un artigianato e di una
agricoltura di qualità. I centri storici, che rappresentano una ricchezza unica e peculiare
dell’Italia e che, in particolare, nella nostra Provincia
sono spesso degli autentici gioielli
, possono intercettare fette nuove, diversificate e sempre più esigenti della domanda turistica.
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