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27IL SECOLO XIX MI'ER1A SANREMO

IN ARRIVO FONDI NAZIONALI E BANDI EUROPEI

Rigenerazione urbana,
si punta su borghi e ciclabili
Nel 2021 la Regione mira
a coinvolgere i Comuni
sulle riqualificazioni.
L'assessore Marco Scajola:
«Priorità alla qualità della vita»

IMPERIA

Completamento delle piste
ciclabili, riqualificazione dei
centri storici, con particola-
re riferimento ai borghi
dell'entroterra, sfruttamen-
to in chiave sostenibile del
territorio con zero consumo
di suolo. Si adatta così al Po-
nente ligure, che sta vivendo
un momento di trasforma-
zione sfruttando le aree la-
sciate libere dalla ex ferrovia
costiera, l'indirizzo portato
avanti dalla Regione sulla ri-
generazione urbana. Dopo
l'approvazione della legge
23 del 2018, una normativa
che semplifica gli iter buro-
cratici per favorire il miglio-
ramento del tessuto edilizio,
nel 2021 si andrà a coinvol-
gere tutti i 234 Comuni ligu-
ri in un progetto di sviluppo
armonico di riqualificazio-
ne: verrà predisposto un ta-
volo interno sulla rigenera-
zione urbana, presieduto
dall'assessore regionale
all'Urbanistica Marco Scajo-
la e coordinato dal segreta-
rio generale Pierpaolo Giam-
pellegrini; presente anche
un gruppo di lavoro interdi-
partimentale. Per quanto ri-
guarda gli obiettivi già cen-

La pista ciclahile tra Camporosso e Dolceacqua

trati, in Riviera è stata finan-
ziata la progettazione delle
ciclopiste di cinque centri co-
stieri (Ventimiglia, Vallecro-
sia, Camporosso, Ospedalet-
ti, Diano Marina) e una deci-
na di progetti di riqualifica-
zione dei centri storici, tra i
quali quelli di Badalucco e
Castelvittorio.

«Il 2021 è l'anno della Ri-
generazione urbana — spie-
ga Scajola  — abbiamo segnali
di possibili fondi nazionali
dedicati a questo tipo di in-
tervento. Che benefici può
portare? Chi sceglie questa
strada abbraccia una filoso-
fia che mira a favorire il mi-
glioramento della qualità
ambientale, architettonica e
paesaggistica del territorio e
ha buone possibilità di otte-
nere fondi regionali, nazio-
nali e di accedere a bandi eu-

ropei. Ecco perché la proget-
tazione è importante, visto
l'imminente arrivo di fondi.
La rigenerazione urbana
punta alla qualità della vita
nelle città ed è un ambito
sempre più preso a riferimen-
to: il nostro progetto della pi-
sta ciclopedonale del ponen-
te, ad esempio, si è aggiudi-
cato il prestigioso premio Ur-
ban Promo 2020».

Il premio "Urbanistica
2020" per la categoria Inno-
vazioni tecnologiche per la
gestione urbana nell'ambito
della Fiera UrbanPromo di
Torino è legato all'idea di"Ri-
generazione territoriale e
mobilità sostenibile nel Po-
nente ligure": la pista ciclabi-
le e la ciclovia che collegherà
la dorsale tirrenica da Venti-
miglia. —

M.A.
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