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Il sindaco Landrini e l'assessore Napoleoni hanno illustrato le progettualità messe in atto dal Comune in uno dei maggiori eventi dedicati all'urbanistica

Accessibilità e valorizzazione del paesaggio, Spello protagonista a Urbanpromo
SPELLO

Le politiche per l'accessibilità
urbana e la valorizzazione del pae-
saggio del Comune di Spello di-
ventano un esempio di studio e
approfondimento nell'ambito dei
lavori di "Urbanpromo - progetti
per il paese" che si è concluso alla
Nuvola Lavazza di Torino. L'even-
to culturale di riferimento sul
grande tema della rigenerazione
urbana, promosso dall'Istituto na-
zionale di Urbanistica, per il se-
condo anno consecutivo ha scel-
to Spello come esperienza virtuo-
sa in un importante momento di
confronto tra gli esperti del setto-
re che in questa edizione si sono
concentrati su tre grandi filoni te-
matici: paesaggio ambiente e terri-

Torri di Properzio Uno dei monumenti
simbolo della città di Spello

torio, città contemporanea, città e
società. Il sindaco, Moreno Lan-
drini, e l'assessore ai lavori pubbli-
ci, Enzo Napoleoni, giovedì sono
stati protagonisti di un tavolo tec-
nico dedicato alle politiche
nell'ambito dei lavori sul "Supera-
mento delle barriere all'abitare.
Città accessibili a tutti". Partendo
da quanto già realizzato nell'am-
bito del Quadro strategico di Valo-
rizzazione, sono state presentate
le strategie messe in atto dal Co-
muneper l'accessibilità urbana e

la valorizzatone del pae-
saggio. "La partecipazio-
ne a questo importante
evento ci rende molto or-
gogliosi perché ci per-
mette di presentare a un
pubblico di esperti il la-

voro svolto e le progettualità mes-

II primo cittadino
"Illustrate le scelte per rendere
la città più accogliente e attrattiva"

se in campo per rendere Spello
sempre più accessibile, accoglien-
te e attrattiva - commenta il sinda-
co, Moreno Landrini -. In questa

direzione il Comune di Spello, ol-
tre ad avere già attuato grandi in-
terventi di riqualificazione, recu-
pero, restauro e valorizzazione co-
me il Museo della Villa dei Mosai-
ci e il Pir Centro Storico, ha pro-
gettato un sistema di mobilità al-
ternativa di accesso al centro stori-
co, già attuato per il secondo trat-
to, che sarà completato con il fi-
nanziamento attribuito Regione
Umbria, di circa 509 mila euro
nell'ambito degli Interventi inseri-
ti nei PUC 3 e di 450 mila euro
nell'ambito degli interventi di ac-
cessibilità nei centri storici mino-
ri".
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Sieda, lavori per 500 mila muro in tre istituti
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