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La città che cambia

Case popolari e piano operativo: doppio premio al Comune
Riconoscimenti dell'istituto
nazionale di urbanistica
Biffoni e Barberis: «Orgogliosi
di essere un esempio»
PRATO
II Premio Urbanistica 2019 al Co-
mune, grazie al piano operativo,
pienamente efficace da ieri, e il
programma di social housing di
via di Gello. E' la seconda volta,
dopo il 2017, che Prato risulta vin-
citrice due volte nell'ambito del
premio promosso dall'istituto na-
zionale di urbanistica.
«E' un motivo di orgoglio che i

progetti sviluppati dalla città ot-
tengano risultati così importanti
a livello nazionale - commenta il
sindaco Matteo Biffoni - Ringra-
zio e faccio i complimenti a tutti i
servizi del Comune di Prato coin-
volti nei progetti premiati, in par-
ticolare l'ufficio urbanistica per il
piano operativo e il Fondo Hou-
sing Toscana, la Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Prato, Abitare
Toscana e i progettisti che hanno
sviluppato il programma di so-
cial housing di via di Gello».
La premiazione dei progetti vinci-
tori si è tenuta nell'ambito della

sedicesima edizione di Urbanpro-
mo, "Progetti per il Paese", in pro-
gramma a Torino alla Nuvola La-
vazza. Il piano di forestazione di
Prato è stato presentato all'even-
to "Il verde nella città: come af-
frontare le sfide poste dal cam-
biamento climatico".
«Il nostro piano operativo sta
sempre più emergendo nel pano-
rama nazionale per l'innovazione
dell'approccio - ricorda l'asses-
sore Valerio Barberis - E' uno dei
primi strumenti di pianificazione
che pone al centro delle politi-
che urbane i temi ambientali».
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«Pronto, cereo aiuto»: 3mlla casi In un anno
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